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Campionato InterRegionale 2021
Campionato composto da 100 gare singole, valide per l’assegnazione dei titoli di Campioni Regionali,
giocate con formula individuale, stableford, terminerà il 5/10: si veda anche: sito-Calendario Completo. Si applicano
le Regole Golf R&A Ltd 2019, le Regole Locali e la Hard Card FIG (eccetto punti 11B-tempo massimo e 14-trasporto).
1. AMMISSIONE
giocatrici e giocatori già iscritti all'AGIS al momento dell’iscrizione alla gara.
Si raccomanda un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva (circolare FIG n.12/2016).
2. FORMULA di GIOCO
18 buche individuali, stbl, cat.riservate e pareggiate. Index hcp: 1a fino a 12,0/
2a cat.12,1- 20,0/ 3a cat 20,1- 36,0, Over36 superiore a 36,0. Course hcp come indicato dalla tabella hcp della FIG.
3. ISCRIZIONI - RINUNCE
saranno inviate ai Circoli via fax/email, indicando il Circolo di appartenenza e
se trattasi di SuperSr o Master. Le iscrizioni alle gare del giovedì saranno inviate non prima delle h.9.00 del venerdì
e sino alle h.12.00 del lunedì precedenti la gara. Per le gare in Lombardia le iscrizioni si aprono alle h.9.00 del martedì
della settimana precedente. L’elenco iscritti e la starter-list verranno redatti in ogni Regione in base alla data e all’ora
di iscrizione. Potranno essere accettate iscrizioni tardive solamente con la disponibilità dell’AGIS e del Circolo.
La gestione operativa degli iscritti è demandata ai Comitati Regionali ed alle loro Commissioni Sportive.
Le rinunce dovranno pervenire alle Segreterie dei Circoli entro le h.9.00 del giorno precedente la gara.
Gli inadempienti potranno essere posti in fondo alla lista iscritti, alla successiva iscrizione ad una gara del Campionato.
4. QUOTA d’ ISCRIZIONE
da versare al Circolo Ospitante, decisa in accordo con i Comitati Regionali;
comprende green-fee ed iscrizione gara. Ove possibile: cena/buffet. Non vi è obbligo di recupero delle gare annullate.
5. ORARI di PARTENZA
la definizione della starter-list spetta alla Segreteria del Circolo, insieme al
Delegato AGIS di Circolo e Regionale; ricordiamo di considerare la distanza chilometrica dai Circoli di appartenenza
degli iscritti e si invitano quindi le Segreterie ad inserire i propri Soci nelle prime partenze. Salvo più ampi dettami
FIG-Covid, si chiede ai Circoli di fare flight preferibilmente da 3 giocatori ogni 9 minuti, altrimenti da 4 ogni 11 minuti.
6. CATEGORIE - PREMI di GIORNATA
non cumulabili: Lordo-1° / Netto di 1a cat.-1°, 2° / Netto di 2a e 3a
cat.-1°, 2°, 3° / Over36-1°. Speciali Nette: Lady-1a, Mst-1°, SuperSr-1°, I Master concorrono al premio SuperSr.
Ammessi tee avanzati. Solo chi parte da tee gialli/rossi concorre al 1° lordo ed eventuali nearest-to-pin e longest-drive.
Ogni Regione avrà una gara specifica per il 50° anno, anche con premi speciali e ad estrazione. Vedi “sito- “calendario”.
7. CLASSIFICHE FINALI
le classifiche finali, suddivise per MacroRegione, sommeranno i 5 migliori
punteggi stableford, ottenuti in qualunque gara Interregionale sul territorio nazionale.
MacroReg: Piemonte+V.Aosta+Liguria, Lombardia, TreVenezie, EmiliaR+Marche, Toscana, Lazio+Umbria, Sud+Isole.
Parità risolta dal miglior risultato scartato, fra tutti quelli ottenuti. Successivamente si procederà ad estrazione.
In caso di salto di categoria netta in corso d’anno, ogni giocatrice/tore manterrà il punteggio già accumulato.
Ai fini della Class.Finale la categoria di gioco sarà definita dall’hcp index dell’ultima gara disputata (vedi anche pt. 2).
Per qualificarsi è indispensabile aver giocato almeno 4 gare, ognuna con un risultato utile (no NP).
8. PREMI FINALI

88 premi, definiti ed assegnati secondo uno schema da pubblicare a breve.

9. COMITATO di GARA
il Circolo Ospitante nominerà un Comitato di Gara, integrato, ove presenti, da
membri della Comm.Sp.Regionale. Il Comitato potrà dirimere in equità situazioni non previste da questo Regolamento.
10. MODIFICHE
la Commissione Sportiva Centrale si riserva la facoltà di apportare eventuali
modifiche, qualora necessarie a migliorare lo svolgimento del Campionato. Il giudizio della CSC è inappellabile.
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