


12^ edizione Pro-Am Juniores  

Sergio e Stella Montelatici 
Circolo Golf Ugolino 5 settembre 2022 

Regole Generali 
Si applicano le regole del Golf approvate dal R&A e le Regole locali del Circolo. Per quanto non espressamente previsto nel 

presente regolamento si applicheranno le disposizioni sulle Pro-Am della PGAI. 
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail alla Segreteria del Circolo entro le ore 18.00 di Venerdì 2 Settembre 2022. 
Accettazioni: La partecipazione dei Professionisti è riservata agli Associati PGA Italiana secondo il regolamento e le modalità 

approvate dall’Associazione, mentre i Dilettanti Juniores potranno partecipare se in regola con il tesseramento FIG. Sarà accettato 
un numero massimo di 30 squadre formate da un Professionista e tre dilettanti under 18 di cui almeno uno under 12. 

 Il Professionista può iscriversi con la propria squadra oppure chiedere alla Segreteria del Circolo di  aiutarlo, ove possibile, 
 a completare la squadra. 

Cancellazioni: Eventuali cancellazioni saranno accettate entro Venerdì 2 Settembre. 
Rimborso ai Professionisti: Ad ogni Professionista verrà corrisposto un rimborso spese di € 300,00 (tasse incluse). 

Comitato d’onore: 
Ivo Mario Ruggeri – Presidente Fondazione Stella e Sergio Montelatici 

Andrea Scapuzzi – Presidente Comitato Regionale Toscano FIG 
Camilla Tolomei di Lippa – Presidente del Circolo Golf Ugolino 

Condizioni di gara  
Formula di gioco: 18 buche, best drive, 2 risultati su 4, stableford. 

Battitori: 
Gialli: Uomini professionisti, giocatori over 12 , giocatori under 12 con Hcp inferiore o uguale a 11,4. 
Rossi: Donne professioniste, giocatrici over 12, giocatrici under 12 con Hcp inferiore o uguale a 11,4. 

Battitori verdi: uomini under 12 con Hcp superiore 11,4. 
Battitori arancio: donne under 12 con Hcp superiore 11,4. 

Pin Position: Bandiera corta bianca, media rossa, lunga blu  
Trasporti: è vietato l’uso del car e dei carrelli elettrici per i giocatori juniores.  

I giocatori under 12 possono essere accompagnati in car. 
Premi: 1a squadra classificata lordo – 1a 2a 3a 4a squadra classificata netto. 

Premi speciali professionisti:  
Longest drive assoluto buca 17. Nearest to the pin assoluto alle buche 4 – 8 – 10 – 15.  

Nearest second shot buca 18. Somma di birdie. 
La premiazione si terrà al termine della gara.
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