
 

 

Regolamento Generale Gare AIBG 2023  

Aggiornamento del 20.11.2022 

 

 

1. DENOMINAZIONE 

Trofeo Associazione Italiana Bancari Golfisti (AIBG) A.S.D. 

 

2. FORMULA DI GIOCO 

Tutte le gare si giocano con la formula 18 buche Stableford  

 

3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE GARE  

Le iscrizioni per le singole gare per i SOCI AIBG avverranno di norma direttamente tramite 

il sito Internet AIBG (www.aibgolf.it). La Segreteria dell’Associazione Italiana Bancari Golfisti 

trasmetterà per tempo “i tabelloni” al Circolo. Le iscrizioni dei Soci del Circolo saranno curate 

dalla Segreteria del Circolo.  

 

4. CLASSIFICHE -  CATEGORIE - PREMI 

Sono previste tre Classifiche: “SOCI AIBG BANCARI”, “SOCI AIBG FAMILIARI E AMICI” e 

“SOCI DEL CIRCOLO E SIMPATIZZANTI”: 

a. Nella classifica “BANCARI” saranno assegnati i seguenti premi: 1° lordo e 1° 

e 2° netto per ogni categoria (prima categoria Handicap Index 0-12; seconda 

categoria Handicap Index 12,1-20; terza categoria Handicap Index da 20,1-

36). 

 

http://www.aibgolf.it/


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 “SOCI DEL 

CIRCOLO E SIMPATIZZANTI”. 

c. Nella Classifica SOCI DEL CIRCOLO E SIMPATIZZANTI saranno assegnati 

di norma i seguenti premi: 1° e 2° netto per categoria (2 categorie secondo 

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. 

Potranno essere previsti premi speciali per: Driving Contest e Nearest to the Pin (Maschile 

e Femminile) e/o altri premi decisi dalla Commissione Sportiva anche per singole gare.  

L’ordine dei premi resta quello usualmente riconosciuto dalla FIG: 1° lordo, 1° netto, 2° netto, 

1° Lady*, 1° Senior* (over 50), 1° Super Senior* (over 60) e 1° Master* (over 70) (* Premi 

riservati ai soci AIBG). 

 

5. TEE AVANZATI 

I giocatori che decidessero di partire dai tee avanzati non parteciperanno ai premi "driving 

contest" e "nearest to the pin” e al premio “lordo”. 

 

6. CATEGORIA OVER 36 HANDICAP INDEX 

I giocatori con Handicap Index maggiore di 36 potranno accedere a tutte le gare organizzate 

da AIBG in accordo con il Circolo ospitante.  

 

7. REGOLE GENERALI 

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. 


