
 
 
 

Regolamento Trofeo Golfimpresa 2021 (singola) 
 
1. Il “Trofeo Golfimpresa 2021” è aperto ai giocatori di golf regolarmente tesserati presso la 

Federazione Italiana Golf con precedenza ai tesserati di un campo consorziato. (vedi sito 
www.cipcg.com.). Il circuito si compone di gare di qualifica presso i circoli consorziati e di una 
gara finale. 

 
2. La formula di gioco adottata è 18 buche stableford 3 categorie (prima categoria riservata 0-14 

hcp di gioco, seconda categoria riservata 15-23 hcp, terza categoria 24-54 con il seguente ordine 
di assegnazione premi: 
1° lordo 
1°e 2° netto prima categoria - 1° e 2° netto seconda categoria. 1° e 2° netto terza categoria 
1° lady 
1° senior 

 
3. Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Circolo ospitante entro le ore 12,00 del giorno 

precedente la gara. 
 
4. Alla Finale Nazionale che si svolgerà  ?  presso il ? hanno diritto a partecipare 5 finalisti: il 1° 

Lordo, 1° netto di ogni categoria e la 1^ lady assoluta (anche se premiata come seconda netto di 
categoria o primo lordo). Le iscrizioni alla finale dovranno pervenire al circolo ospitante entro 3 
giorni prima della finale. 

 
5. La Finale Nazionale sarà disputata su 18 buche con formula stableford con le medesime 3 

categorie delle gare di qualifica, soci del circolo ed amici potranno disputare la concomitante 
gara a loro riservata con medesima formula stableford 2 categorie (0-18 ris. /19-54). 

 
6. Le gare saranno disputate seguendo le regole del Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, 

adottate dalla Federazione Italiana Golf e in rispetto delle regole locali dei Circoli ospitanti. (In 
base alla tipologia del percorso, meteo, esigenze interne, le modalità della gara potranno essere 
variate dal circolo ospitante, lasciando invariato l’assegnazione dei premi e finalisti) 

 
7. IMPORTANTISSIMO: per le segreterie, DOPO LA GARA INVIARE: classifiche, foto della 

premiazione e dati dei 5 concorrenti finalisti (nominativo, e-mail, circolo di appartenenza) al 
seguente indirizzo: segreteria@cipcg.com 
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