
 
 

 
Regolamento Campionato a Squadre AIBG 2023 

 

Aggiornamento del 20.11.2022 
 
 
 
Articolo 1 – Luoghi e date gare di finale a Squadre 
 
Fermo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 dello Statuto dell’AIBG, il “Campionato a 
Squadre AIBG 2023”, valido per l’assegnazione alla squadra vincitrice del “Challenge 
AIBG 2023”, si disputerà  su 36 buche nelle tappa Major AIBG di venerdi 6 Ottobre e 
sabato 7 Ottobre 2023 presso il Golf Club Royal Park - I Roveri. 
 
Articolo 2 – Iscrizioni alle gare di finale 
 
Per concorrere al “Campionato a Squadre AIBG 2023”, ciascuna “Banca” o “Gruppo 
Bancario” (di seguito Banca) sarà iscritto di diritto con una sola squadra composta da 
un minimo di 4 e un massimo di 7 giocatori scelti dal Capitano.  
 
Il Capitano di ogni Banca dovrà comunicare alla Commissione Sportiva e alla 
Segreteria AIBG i nomi dei giocatori della propria squadra definita anche sulla base 
delle classifiche provvisorie del Campionato Individuale AIBG entro il 24 Settembre. 
 
Eventuali cambi di giocatori dovuti a defezioni o imprevisti dell’ultimo momento 
dovranno essere comunicati tempestivamente alla Commissione Sportiva e/o alla 
Segreteria AIBG prima della partenza delle suddette gare.  
 
Nelle tappe finali del Golf Club Royal Park – I Roveri per ogni flight di partenza non 

sarà possibile iscrivere più di due Soci facenti parte (o riferimento) alla stessa Banca 

(eventuali deroghe motivate andranno preventivamente concordate con la 

Commissione Sportiva tramite la Segreteria AIBG). 

 
 
 
 
 



Articolo 3 – Formula di gioco e calcolo dei punteggi 
 
Tutti i giocatori iscritti alle gare del Campionato a Squadre giocheranno secondo la 
formula 18 buche Stableford nelle tre categorie previste per il Campionato  Individuale 
AIBG 2023 (0-12; 12,1-20; 20,1-36 Handicap Index). 
 
Per definire la classifica finale si conteggerà la somma dei migliori 8 risultati netti 
Stableford derivanti dai 4 migliori di ognuna delle 2 giornate di gara. 
 
Per la definizione dei 4 migliori risultati netti di ogni giornata, ogni squadra potrà 
scartare un punteggio dei finalisti e includere un punteggio migliore ottenuto da uno 
dei propri giocatori non inserito nella squadra rappresentante della Banca. 
 
La Squadra della Banca che conseguirà il punteggio più alto negli 8 risultati netti 
Stableford quale sommatoria dei 4 + 4 migliori risultati netti di giornata come sopra 
specificato risulterà vincitrice del “Challenge AIBG 2023”. 
 
Articolo 4 – Varie 
 
Per tutto quanto non disciplinato dai precedenti articoli di detto Regolamento, valgono 
le norme della FIG e quelle locali del Golf Club Ospitante. 
 
In caso di contestazione sui risultati della gara di Finale a Squadre del Golf Club Royal 
Park – I Roveri, gli eventuali reclami dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo 
Ospitante entro 10 minuti dall’arrivo dell’ultimo team in gara. Sugli stessi si esprimerà 
– con giudizio insindacabile - la Segreteria del Circolo Ospitante, insieme al/i Giudice/i 
di Gara e alla Commissione Sportiva AIBG. 
 
Casi di parità 
 
In caso di parità di punteggio tra due o più Banche si applicheranno sequenzialmente 
le seguenti regole: 
 
- risulterà vincente la Banca che ha ottenuto il risultato maggiore sommando i 6 migliori 

risultati netti Stableford delle tappe del Golf Club Royal Park – I Roveri 
 
- risulterà vincente la Banca che ha ottenuto il risultato maggiore sommando i 4 migliori 

risultati netti Stableford delle tappe del Golf Club Royal Park – I Roveri 
 
- risulterà vincente la Banca che ha ottenuto il risultato maggiore sommando i 2 migliori 

risultati netti Stableford delle tappe del Golf Club Royal Park – I Roveri 
 
- risulterà vincente la Banca che ha ottenuto il maggiore risultato derivante dalla 

sommatoria del migliore netto Stableford e del migliore Lordo delle tappe del Golf 
Club Royal Park – I Roveri 

 
- risulterà vincente la Banca che ha ottenuto il migliore risultato netto Stableford delle 

tappe del Golf Club Royal Park – I Roveri. 
 



La squadra che risulterà prima classificata per ordine di merito, secondo quanto sopra 
stabilito, sarà proclamata vincitrice del “Challenge AIBG 2023”.  
 
 
Validità delle “Gare di Finale a Squadre” ai fini della classifica individuale di 
giornata e del Campionato Individuale AIBG 2023 
 
Nelle tappe di finale a Squadre tutti i giocatori concorreranno alla classifica individuale 
della gara e saranno premiati il 1º e 2º netto di ogni categoria (3 categorie), il 1º Lordo, 
il 1º Senior, il 1º Super Senior, il 1º Master e il 1º Lady sulla base di quanto previsto 
dal Regolamento per il Campionato Individuale AIBG 2023. 
 
I giocatori che decidessero di partire dai tee avanzati non parteciperanno ai premi 
"driving contest" e "nearest to the pin” e al premio “lordo”. 
 
Tutti i giocatori iscritti disputeranno la gara individuale con il proprio Handicap Index  
secondo la formula 18 buche Stableford nelle tre categorie già previste dal 
Regolamento del Campionato Individuale AIBG 2023. 
 
I risultati delle gare di finale del Campionato a Squadre saranno tutti considerati validi 
per la classifica finale del Campionato Individuale AIBG 2023. 


