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Iscrizioni: 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire 

tramite fax allo 05033286 o e-mail 

info@golftirrenia.it alla segreteria 

del Golf Club Tirrenia. Chiusura 

delle iscrizioni  mercoledì 14 

giugno alle ore 23.59. In caso di 

esubero degli iscritti il principio 

seguito per l’esclusione sarà l’hcp 

esatto, riferito al giorno di 

chiusura delle iscrizioni. In caso di 

parità di hcp sarà presa in 

considerazione la data e l’ora di 

iscrizione. 

 

Esubero e lista d’attesa 

 

Qualora nel giorno d’inizio della 

gara venissero a crearsi assenze o 

cancellazioni, i giocatori in lista 

d’attesa presenti sul posto 

potranno essere inseriti 

nell’ordine di partenza seguendo 

l’ordine della lista d’attesa. 

 

Ammissione 

 

La competizione è riservata ai 

giocatori in possesso di tessera 

FIG per l’anno in corso. 

 

Formula di gioco 

 

Gara individuale su 36 buche 

medal scratch su due giorni e con 

due categorie: maschile e 

femminile. Si giocherà secondo le 

Regole del Royal & Ancient Golf 

Club di St. Andrews, le Regole 

Locali Generali della FIG e le 

Regole Locali del G.C. Tirrenia. 

 

 

Tassa di iscrizione: 

 

€  40,00 per i Soci del Tirrenia 

€  80,00 per i giocatori esterni 

€  20,00  per i giocatori juniores 

€ 40,00 per i giocatori juniores 

esterni. 

 

Partenze 

 

Le partenze del 1° giro saranno 

create in ordine di EGA hcp; il 2° 

giro si procederà in ordine inverso 

di classifica scratch, maschile 

femminile. 

 

 

Comitato d’Onore 

 

Franco Chimenti 

(Presidente della Federazione 

Italiana Golf) 

Marco Filippeschi 

(Il Sindaco) 

Romolo Berti 

(Presidente del G.C. Tirrenia) 

Salvatore Sanzo 

(Presidente CONI Regionale) 

Paolo Ghezzi  

(Vicesindaco) 

Giuliano Pizzanelli 

(Delegato Provinciale CONI) 

Andrea Scapuzzi  

(Presidente Com.  Regionale F.I.G.) 

Maria Luisa Chiofalo 

(Assessore alle Politiche 

scolastiche e socio-educative) 

Sandra Capuzzi 

(Assessore alle Politiche Sociali e 

Presidente s.d.s.) 

Andrea Serfogli 

(Assessore ai lavori pubblici) 

 

 

Comitato di Gara 

 

Stefano Ferraro 

(Direttore di torneo) 

Stefano Boni 

(Giudice Arbitro) 

Sergio Andreini Butini 

(Giudice Arbitro) 

Duccio Fratta 

(membro C.S.) 

Alessandro Brambilla 

(membro C.S.) 

Ottavio Campoli 

(membro C.S.) 

Antonio Bellemo 

(membro C.S.) 

Manola Conti 

(membro C.S.) 

 

Premi: 

 

Categoria Maschile: 

1°2°3° Lordo; 

1°2° Netto. 

Categoria Femminile: 

1°2°3° Lordo 

1°2° Netto 

 

In caso di parità per 1° Lordo 

Assoluto verrà disputato un 

immediato spareggio buca per 

buca, per gli altri posti in classifica 

varranno le norme FIG. 

 

 

 

Gara valida per  

il Ranking 


