REGOLAMENTO
33° CAMPIONATO SENIOR
24° CAMPIONATO LADIES DELLA PGA ITALIANA
Golf Club Colli Berici 12/14 o obre 2022
MONTEPREMI CAMPIONATO SENIOR MINIMO € 15.000,00
MONTEPREMI CAMPIONATO LADIES MINIMO € 5000,00
REGOLAMENTO:
11/10/2022 PROVA CAMPO
12/10/2022 PRO AM (2 RISULTATI SU 4)
13/10/2022 1° GIRO 33° CAMPIONATO SENIOR e 24° CAMPIONATO LADIES
14/10/2022 2° GIRO 33° CAMPIONATO SENIOR E 24° CAMPIONATO LADIES
FORMULA DI GARA:
13/10/2022 1° giro su 18 buche formula 4 palle la migliore (1 Pro + 1 Am)
14/14/2022 2° giro su 18 buche formula 4 palle la migliore (1 Pro + 1 Am)
Per la classifica del Campionato, verrà ritenuto valido il risultato dello score individuale del Professionista
del 13 e 14 ottobre.
REGOLE DI GIOCO:
Si applicano le regole del Royal & Ancient Rules Limited adottate dalla Federazione Italiana Golf e le regole
locali del Golf Club Colli Berici. Le regole locali aggiuntive saranno emesse dal Comitato di gara.
I due Campionati sono riservati a tutti i Professioniste Senior e a tutte le Proette associati/e alla PGA
Italiana.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
Le iscrizioni apriranno al momento della pubblicazione di tale regolamento e dovranno pervenire ad
pgaitaly@tin.it complete di nominativo del dilettante.
I giocatori sono pregati di verificare che l’iscrizione sia arrivata.
L’entry List aggiornata sarà pubblicata sul sito www.pga.it nella sezione dedicata ai Campionati.
Si prega di lasciare sempre un recapito.
Quota di iscrizione: 70 €/gioc
CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni si riterranno chiuse a partire dal giorno 06/10/2022 dalle ore 23:59
REGISTRAZIONE:
Tutti i giocatori e le giocatrici sono tenuti/e a registrarsi entro le ore 12.00 del 11/10/2022 personalmente o
per telefono chiamando la Segreteria della PGAI ovvero via e-mail pgaitaly@tin.it
TASSA D’ISCRIZIONE PER I DILETTANTI:
Pro Am € 90,00 Per i soci del circolo e € 130,00 per i non soci (palline campo pratica, buvette e cena incluse)
4 palle € 130,00 per i soci del circolo e € 180,00 per i non soci (palline campo pratica, buvette e bicchierata
finale incluse)
Pro Am + 4 palle € 200,00 per i soci del circolo e € 250,00 per i non soci.
Le iscrizioni alla Pro Am dovranno pervenire via mail ad info@golfclubcolliberici.it entro e non oltre il 4
ottobre 2022

REGOLAMENTO
33° CAMPIONATO SENIOR
24° CAMPIONATO LADIES DELLA PGA ITALIANA
Golf Club Colli Berici 12/14 o obre 2022
CASI DI PARITÀ: In caso di parità per l’assegnazione del titolo verrà effettuato uno spareggio sudden-death
immediato.
GOLF CART
Sono disponibili 20 golf Cart, siete pregati di prenotarli (first come first serve) solo ed esclusivamente
mandando una mail (no telefono) alla segreteria del golf al seguente indirizzo e mail
info@golfclubcolliberici.it
PREMI
Premi per i dilettanti, secondo lo score di squadra della Pro Am del 12 ottobre
-

prima squadra classificata lordo
prime 3 squadre classificate netto

Premi per il Campionato del 13 e 14 ottobre
- prima coppia lorda
- prime tre coppie nette
- voucher per un soggiorno per due persone al Verdura Resort (ad estrazione – solo per gli amateur)
- laser Bushnell (solo per pro)

Il Comitato di gara si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento le modifiche che si rendessero
necessarie per garantire il miglior svolgimento della gara.

