
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
 

                                                                                                                                    
 

CAMPIONATO TOSCANO  

SENIOR  FIG & AGIS  

di DOPPIO 
 

GARA PATROCINATA FIG 

GOLF CLUB LE PAVONIERE 
Segreteria tel. 0574 620855  - fax 624558  e-mail: info@golfclublepavoniere.com 

 

Campionato - 29/30 Ottobre 36 buche  
Formula medal - Geensome 1° giorno -  Four ball  2° giorno 

 

Uomini: exact hcp.  14,9 ris. (playing hcp. 18) 
Donne: exact hcp. 22,8 ris. (playing hcp. 28) 

 

Premi FIG: 1^ 2^ 3^ Coppia Lorda 
Premi AGIS: 1^ 2^  Coppia Lorda 

 

Trofeo - 30 Ottobre 18 buche 
Gara aperta a tutti hcp 0-36 - Formula Stableford - Four ball  

 

Premi FIG   1^ 2^ 3^ Coppia Netta  
Premi AGIS   1^ 2^  Coppia Netta 

1^ Coppia Super Senior, 1^ Coppia Master, 1^ Coppia Mista   
 

Regolamento: Il Campionato e il Trofeo sono  riservati a giocatori e giocatrici seniores in possesso della tessera 
FIG e ai giocatori e giocatrici seniores iscritti all’AGIS per l’anno in corso in un circolo toscano. Verranno 
applicate le regole del R&A di St. Andrews adottate dalla FIG, nonché le condizioni di gara e regole locali del 
Circolo ospitante. Nella Greensome si riceve: il 60% il più basso ed il 40% il più alto del proprio hacp. Nella 
Four ball si riceve il 75% nel proprio hcp, si somma e si arrotonda in ecc. I giocatori che partecipano al 
Campionato concorrono ai premi del Trofeo. Non ci sono limitazioni per i golf car che secondo le disponibilità 
avranno le seguenti precedenze: master, super senior, senior. Per la partecipazione è sufficiente il certificato 
medico generico in corso di validità. Quota d’iscrizione, compresa polo del campionato, euro 85 per giocatore 
per 36 buche, euro 60 per 18 buche, golf car euro 20. Le iscrizioni si apriranno il 19 Ottobre e chiuderanno alle 
ore 18 del 27 Ottobre 2014. Il numero massimo di coppie iscritte è 68, in caso di esubero il principio seguito per 
l’esclusione sarà la somma degli hcp, in caso di parità varrà la data di iscrizione. Inviare l’iscrizione via fax o 
via e-mail alla Segreteria del Circolo ospitante. I Comitati Regionali FIG e AGIS si riservano la facoltà di 
apportare qualsiasi modifica al presente Regolamento. Dopo la premiazione seguirà un buffet gentilmente 
offerto dal Golf Club Le Pavoniere. Gadget e premi ad estrazione sono offerti da Banca Barclays   

                                            
 

Comitato Agis Regione Toscana – Federgolf Toscana 
 


