
6° CAMPIONATO ITALIANO
SENIORES ACG

25 Maggio 2012  Golf Club Franciacorta

REGOLAMENTO
Il  Campionato  è  riservato  esclusivamente  agli  Associati  Seniores,  purché  in  regola  con  l'iscrizione 
all’Associazione al momento della gara. 

FORMULA DI GARA
18 buche Stableford Hcp. Categoria unica

ISCRIZIONI
Le iscrizioni, possibilmente corredate dall’exact hcp di ogni giocatore, dovranno pervenire alla 
segreteria ACG, via fax 02.45498040, o via e-mail segreteria@acg-golf.it entro e non oltre mercoledì 16 
maggio 2012.

COMITATO DI GARA
E' composto dal Segretario del Circolo ospitante e dai componenti della Commissione Sportiva ACG.
Il Comitato di Gara si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che in qualsiasi momento 
si rendessero necessarie al fine di consentire il regolare e migliore svolgimento delle gare.

CATEGORIE ACG
Categoria unica 0-36 lim.

PREMI
▪ 1° netto, 2° netto, 3° netto ;
▪ 1° master (memorial  Florindo Melgari )
In caso di concomitanza con altra formula di gara ACG i premi saranno cumulabili ed ogni giocatore 
partecipante al Campionato Seniores parteciperà , se ne avrà titolo, anche alla gara concomitante.
EVENTUALI PREMI SPECIALI AGGIUNTIVI SARANNO COMUNICATI CON SUCCESSIVE E 
SEPARATE COMUNICAZIONI.

CAR
Si ricorda che, durante il Campionato, è consentito ai giocatori Seniores l’uso del car.

MISURATORI DI DISTANZA
L’ uso dei misuratori di distanza è consentito solo se autorizzato da una Regola Locale del Circolo 
Ospitante.
Si ricorda che “un giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo che misuri 
unicamente la distanza. Se, durante un giro convenzionale, un giocatore utilizza un dispositivo per 
misurare le distanze che è stato progettato per valutare o misurare altre condizioni che possano 
influenzare il suo gioco (es. variazioni di quota, velocità del vento,temperatura etc.), il giocatore infrange 
la Regola 14-3, per la quale è prevista la penalità di squalifica, anche se tali funzioni aggiuntive non 
vengono utilizzate.”(*)

TELEFONI CELLULARI
Durante lo svolgimento della gara è richiesto l’uso dei cellulari solo nei i tempi di attesa fra il termine di 
una buca e l’inizio di quella successiva e solo nell’area attigua ai tee di partenza e non altrove, e con 
tonalità che non arrechi disturbo al gioco sul campo.
Si invita  invece a non usarlo durante lo svolgimento del gioco .
Ogni giocatore è pregato  di attenersi scrupolosamente a questo invito , provvedendo a utilizzare ,nei 
tempi previsti, il proprio cellulare in modalità ”silenzioso”  o,in tale mancanza, in modalità “vibrazione”.
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E’ altresì consentito utilizzare il cellulare solo nella funzione di “misuratore di distanza” nel caso l’uso del 
“misuratore” stesso  sia autorizzato da una Regola Locale del Circolo Ospitante(*)

COPPA SIMPATIA
Tenuto conto che il Campionato si svolgerà all’interno di una gara di circuito ACG, non verrà assegnato 
alcun punteggio aggiuntivo ai giocatori partecipanti al  Campionato Seniores.
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