Regolamento Gare MAJOR AIBG 2020
Aggiornamento del 27.9.20

a) Il Campionato AIBG 2020 è aperto a tutti i giocatori regolarmente tesserati presso la
Federazione Italiana Golf (FIG).

b) Tutte le gare si giocano con la formula 18 buche stableford e sono riservate, salvo
diversi accordi con i Circoli Ospitanti.

c) Le iscrizioni per le singole gare avverranno di norma direttamente tramite il sito
Internet AIBG (www.aibgolf.it) oppure tramite le Segreterie dei Circoli Ospitanti,
sulla base delle indicazioni che la Segreteria dell’AIBG, in accordo con il Circolo
Ospitante, fornirà a tutti i Soci con adeguato anticipo sulla gara.

d) I Soci AIBG dovranno precisare l’appartenenza all’AIBG, nonché il nome della
propria Banca o Gruppo Bancario (o della Banca o Gruppo Bancario a cui fanno
riferimento se Familiari o Amici) e usufruiranno di tariffe ridotte per i green fee e per
l’iscrizione alla gara. Nelle gare a squadre per ogni team non sarà possibile
iscrivere più di due soci facenti parte (o riferimento) alla stessa Banca o Gruppo
Bancario (eventuali deroghe motivate andranno preventivamente concordate con la
Commissione Sportiva tramite la Segreteria AIBG).
e) Sono previste tre Classifiche: “SOCI AIBG BANCARI”, “SOCI AIBG FAMILIARI E
AMICI” e “OSPITI”.

f) Nella Classifica OSPITI (compresi i Soci del Circolo Ospitante partecipanti alla
gara) saranno assegnati di norma i seguenti premi: 1° e 2° netto per categoria (2
categorie EGA Hcp 0-18; 18,1-36 o secondo diverse indicazioni del Circolo
Ospitante) a condizione che vi siano almeno dieci partecipanti per ogni categoria.

Con un numero di partecipanti inferiore al citato limite saranno assegnati il 1° e 2°
netto con categoria unica.
g) La Classifica SOCI AIBG si distingue in “BANCARI” e “FAMILIARI E AMICI”.

a. Nella classifica “BANCARI” saranno assegnati i seguenti premi: 1° lordo e 1°
e 2° netto per ogni categoria (prima categoria EGA Hcp 0-12; seconda
categoria EGA Hcp 12,1-20; terza categoria EGA Hcp da 20,1-36).

b. Nella classifica “FAMILIARI E AMICI”, a condizione che vi siano almeno dieci
partecipanti, saranno assegnati i seguenti premi: 1° e 2° netto (categoria
unica).
Con meno di dieci ma almeno cinque partecipanti verrà invece assegnato
solo il 1° netto. Con meno di cinque partecipanti i giocatori della classifica
“FAMILIARI E AMICI” concorreranno ai premi nella classifica “OSPITI”.

c. I premi speciali 1° Lady, 1° Senior e 1° Over 65 saranno unici per la
classifica SOCI AIBG (BANCARI e FAMILIARI E AMICI).

h) Potranno essere previsti premi speciali per tutti i partecipanti alle gare per: Driving
Contest e Nearest to the Pin (Maschile e Femminile) e/o altri premi decisi dalla
Commissione Sportiva anche per singole gare. I giocatori che decidessero di partire
dai tee avanzati nelle gare MAJOR non parteciperanno ai premi "Driving Contest" e
“Nearest to the Pin” e al premio “lordo”.

i) L’ordine dei premi resta quello usualmente riconosciuto dalla FIG: 1° lordo, 1° netto,
2° netto, 1° Lady, 1°Senior, 1° Over 65.

j) I premi non sono cumulabili fra loro.

k) I Soci con EGA Hcp maggiore di 36 potranno accedere a tutte le gare organizzate
dall’AIBG e beneficiare delle agevolazioni previste per i Soci, ma i loro risultati NON
saranno computati per la classifica del Campionato Individuale AIBG della Terza
categoria e per la classifica del Campionato a Squadre AIBG fino a quando non
raggiungeranno il limite di EGA Hcp minore o uguale a 36.

l) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, varranno le
regole emanate dal “Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews”, dalla Federazione
Italiana Golf e le regole locali dei Circoli Ospitanti.

m) La Commissione Sportiva dell’AIBG sentito il Consiglio Direttivo si riserva di poter
modificare o integrare, per necessità organizzative, il presente Regolamento in
qualsiasi momento.

