
                                  

  

 

 

                              REGOLAMENTO ranking AG Motors

 

Art. 1    Somma dei 4 migliori

14/07/2019 – Zoate Golf Clu
20/07/2019 – Golf Club Castell’Arquat
28/07/2019 – Franciacorta Golf Clu
03/08/2019 – Golf Club Bergamo “L’Albenza
01/09/2019 – Golf Brianza Country Clu
08/09/2019 – Golf Le Rovedin
15/09/2019 – Golf Club Lainat

 

Art. 2  - Tutte le gare si disputeranno con la formula 

           Vi potranno partecipare i giocatori italiani e stranier

           saranno regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni.

Art. 3  - Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal circolo 

            dove la gara verrà disputata.

Art. 4  - Si applicheranno le regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews, nonché le

            regole locali dei singo

Art. 5  - Caso di parità 4 risultati netti 
migliore netto  

Art. 6  -Caso di parita miglior risultato netto

Art. 7  - premi : Noleggio di un giorno da parte di ag motors di una autovettura di Lusso 

Art. 8  – L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al Regolamento eventuali 

variazioni utili a garantire il miglior svolgimento della competizione
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migliori risultati netti delle 7 tappe  

Zoate Golf Clu b 
Golf Club Castell’Arquat o 
Franciacorta Golf Clu b 
Golf Club Bergamo “L’Albenza ”  
Golf Brianza Country Clu b 
Golf Le Rovedin e 
Golf Club Lainat e 

Tutte le gare si disputeranno con la formula 18 buche Stableford 3 categorie.

otranno partecipare i giocatori italiani e stranieri che al momento dell'iscrizione

aranno regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni.

Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal circolo 

gara verrà disputata. 

Si applicheranno le regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews, nonché le

regole locali dei singoli circoli organizzatori . 

4 risultati netti  si aggiudica il premio al giocatore co

parita miglior risultato netto ci sara uno spareggio su match play 

oleggio di un giorno da parte di ag motors di una autovettura di Lusso 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al Regolamento eventuali 

variazioni utili a garantire il miglior svolgimento della competizione. 

buche Stableford 3 categorie. 

i che al momento dell'iscrizione 

aranno regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni. 

Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal circolo   

Si applicheranno le regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews, nonché le    

al giocatore con il risultato         

match play  

oleggio di un giorno da parte di ag motors di una autovettura di Lusso  

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al Regolamento eventuali 

 


