
CIRCOLARE SPORTIVA

CAMPIONATO ITALIANO ACG 2013

Il Campionato si svolgerà al Golf Club Lignano su quattro giri convenzionali di 9 buche da effettuarsi nelle 
giornate di Venerdì 11 e Sabato 12 ottobre 2013; ciò al fine di garantire il regolare svolgimento della gara 
anche in caso di maltempo.

Tutti i giocatori saranno divisi in 3 categorie come da regolamento.

Le partenze del Campionato  saranno composte di 3 giocatori per fly.

LA 1^ E  LA 2^ CATEGORIA ACG GIOCHERANNO MEDAL, 

LA 3^ CATEGORIA  ACG E LA CATEGORIA AMICI E SOCI GIOCHERANNO STABLEFORD.

Le partenze dei due giorni saranno così divise:

il primo giorno di Campionato:

• primo tee time tra le ore 08:00/8.30, a seconda del numero di partecipanti, dalla buca 1 con il 
seguente ordine:

prima la 1.a categoria ed a seguire la 2.a categoria.

• 3^ cat. ACG e categoria Amici e soci primo tee time tra le ore 08.30/9.00  dalla buca10 con il 
seguente ordine:

prima la 3^ categoria ACG e a seguire categoria Amici e Soci.

il secondo giorno di Campionato l’ordine di partenza sarà il seguente:

• Peggiori della 2.a cat ACG, migliori della 2.a cat. ACG (sul netto) e a seguire 

• Peggiori della 1.a cat. ACG migliori della 1.a ACG (sul lordo) 

 con partenza tra le ore 08:00 /8.30 dalla buca 1

• Peggiori della 3.a cat. ACG, migliori della 3.a cat. ACG (sul netto) 

• Peggiori degli Amici e Soci, Migliori degli Amici e Soci (sul netto)

con partenza tra le ore 08:30/9.00 dalla buca 10;

L’ordine di partenza del secondo giorno ha lo scopo di garantire il maggior numero di presenze di pubblico 
all’arrivo dei teams dai quali uscirà il Campione italiano 2013.

L’ordine di partenza del 1° e del 2° giorno potrà subire delle variazioni, ad insindacabile giudizio del Comitato 
di Gara, nel caso in cui nella giornata di giovedì 10 ottobre non si potesse dar corso, causa maltempo, alle 
finali del Campionato Match-play.

Il primo fly  per ogni giorno di gara partirà  indicativamente intorno  alle ore  8.00  e potrà subire variazioni di 
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orario ,nel caso di esubero degli iscritti rispetto a quanto stimato alla data odierna dalla Commissione 
Sportiva.

Il Campione Italiano uscente (Alessandro Pampuri) del Campionato Italiano 2012 sarà inserito di diritto – il 
primo giorno - nel primo fly d’appartenenza ed avrà l’onore di aprire il Campionato Italiano 2013. 

La composizione di tutti i fly del 1° giorno, fatta eccezione per il Campione Italiano uscente, sarà effettuata 
per estrazione.

a) Informazioni:

• segnalazioni: 

MT 150 inizio green

MT 100 inizio green

• SI PIAZZA LA PALLA PER I DUE GIORNI DI GARA. 

b) Misuratori di distanza: E’ consentito durante i due giorni di gara l’uso dei misuratori di distanza 

c) GOLF CAR: Come da regolamento il golf car è riservato ai giocatori seniores e a coloro che sono in 
possesso di certificato medico. E’ opportuno inviare un fax e/o una mail alla segreteria del circolo per la 
prenotazione del golf car essendocene pochi a disposizione.

d) Divisa di gioco:

1° giorno di gara: maglia del Campionato ACG 2012 o, in mancanza, altra logata Acg;

2° giorno di gara: maglia del Campionato 2013 ,che verrà consegnata a tutti i partecipanti come 
gadget prima dell’inizio della competizione.

Campionato italiano Match-Play finali:

FINALISTI

• Giorgio Dall’Olio
• Adriano Melgari
• Sergio Maffei
• Alessandro Pampuri

La finale per il 3° e 4° posto sarà disputata giovedì 10 ottobre  alle ore 10:30 presso il Golf Club Lignano con 
partenza dagli std gialli.

La finale per il 1° e 2° posto sarà disputata giovedì 10 ottobre  alle ore 11:00 presso il Golf Club Lignano con 
partenza dagli std gialli.

I giocatori del Match-Play avranno la precedenza assoluta su tutti i giocatori in campo i quali, in caso 
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di richiesta dei finalisti, dovranno lasciare loro il passo.

Nel caso in cui non si potessero svolgere nella giornata di giovedì 10 ottobre  le finali a causa del maltempo, 
il Comitato di gara si riserverà di prendere decisioni in merito.

Campionato Italiano Putting Green:
Il Campionato Italiano  di Putting Green si svolgerà presso il Golf Club Lignano il Giorno Giovedi 10 
ottobre con inizio alle ore 16:30 secondo il regolamento di gara  pubblicato sul sito  ACG.

Tutti i finalisti riceveranno una comunicazione dalla segreteria ACG

NOTA BENE: CHI NON DOVESSE PRESENTARSI ENTRO 10 MINUTI DALL’ORARIO INDICATO, SARA’ 
ELIMINATO DALLA COMPETIZIONE.

Il Campionato sarà preceduto,sempre il giorno Giovedì 10 ottobre  con inizio  alle 15.00 (per improrogabili 
esigenze organizzative ), dalla prova di Pre Qualifica (ved. come sopra il  Regolamento Campionato di 
Putting Green pubblicato sul Sito), i cui 2 finalisti avranno accesso al Campionato  di Putting Green che avrà 
inizio,come  sopra specificato, alle ore 16.30.

L’iscrizione alla pre qualifica potrà effettuarsi direttamente  al Golf Club Lignano ,ai bordi del Putting Green , 
prima dell’inizio della prova stessa .Sarà presente un rappresentante della Commissione Sportiva che 
provvederà a ritirare le iscrizioni e a organizzare  le partenze degli incontri..

NOTA BENE: tutti i partecipanti alla prequalifica dovranno essere presenti all’orario previsto (ore 
15.00) per l’inizio della pre qualifica. 

TRASCORSI 10 MINUTI DALL’ORARIO INDICATO, IL GIOCATORE NON POTRA’ ESSERE AMMESSO 
ALLA  PRE QUALIFICA. 

COMITATO DI GARA 

Il Comitato di gara sarà così composto:

1) Franco Quartana , Presidente  Commissione Sportiva ACG ;
2) Guglielmo Foglia  Componente Commissione Sportiva ACG 
3) Flavio Creanza  , Componente Commissione Sportiva ACG;
4) Andrea Foschi , Componente Commissione Sportiva ACG;
5) Mario Rossi, Componente Commissione Sportiva ACG
6) Giudice arbitro Golf Club Lignano ;
7) Segretario Golf  Club Lignano.

Auguriamo a tutti un   “in bocca al lupo” e un  felice soggiorno.

La Commissione Sportiva:

Franco Quartana (Presidente)
Guglielmo Foglia
Flavio Creanza
Andrea Foschi
Mario Rossi
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