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CAMPIONATO INDIVIDUALE PROVINCIALE ALTO ADIGE 
SÜDTIROLER LANDESMEISTERSCHAFT

1. 1. REGOLE E CONDIZIONI REGOLE E CONDIZIONI 

 Si gioca secondo: 

 · le regole del golf approvate dall’R&A Rules Limited 
 · i protocolli per contrastare e ridurre i rischi da contagio da COVID‐19 emessi dalla FIG in vigore alla data 

di inizio gara
 · le condizioni di gara e le regole locali adottate dalla FIG pubblicate su www.federgolf.it per i campionati 

eccetto punto 3.II
 · le condizioni di gara e le regole locali 2022 adottate dalla F.I.G.
 · le condizioni di gara e le regole locali aggiuntive emanate dal C.d.G.

2. 2. FORMULA DI GARA – CLASSIFICHE FORMULA DI GARA – CLASSIFICHE 

Il campionato si disputerà a partire dal mese di maggio e si giocheranno 1-2 tornei al mese fino al mese di 
settembre, per arrivare alla finale prevista il giorno 01 ottobre presso il golf club Passiria.

I tornei di qualifica saranno 7, uno per ogni circolo con campo 9-18 buche della provincia di Bolzano, si 
giocheranno con la formula Stablefort su un percorso di 18 buche .
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Il prezzo del green fee viene fissato dal circolo organizzatore del torneo.

Per la classifica generale servono almeno tre risultati validi su sette risultati possibili e questi saranno 
validi per la classifica netta e lorda. Ovvero I giocatori dovranno disputare almeno tre tornei per entrare nella 
classifica finale .

Avranno accesso alla finale i migliori risultati distintamente delle due classifiche lordo e netto i primi clas-
sificati :

 · 20 uomini (20 cat. lordo e 20 cat. netto)
 · 15 donne (15 cat. lordo e 15 cat. netto)
 · 10 junior (10 cat. lordo e 10 cat. netto)
Le classifiche verranno elaborate per una categoria lorda ed una categoria netta, secondo il sistema a 
punteggio sotto riportato. 

Punteggi per le tutte le gare dal 1° classificato per la categoria netta e lorda :

 · 1° classificato 100 punti 
 · 2° classificato 80 punti
 · 3° classificato 60 punti
 · di seguito a scalare in base al piazzamento 50-45-40-36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-9-8-

7-6-5-4-3-2-2-2-2
Ad ogni partecipante oltre al punteggio raggiunto in gara, verranno comunque assegnati 2 punti extra per la 
partecipazione al torneo di qualificazione (primo classificato 100 punti +2 – quinto classificato 45 punti + 2 )

La finale verrà disputata con la formula stroke play, i campioni provinciali, saranno i giocatori che hanno 
totalizzato più punti sommando i tre migliori risultati della qualifica più il risultato della finale 

3. 3. AMMISSIONI AMMISSIONI 

Al campionato provinciale individuale possono partecipare tutti i giocatori, tesserati alla Federazione Italia-
na Golf e residenti in Alto Adige con HCP EGA massimo 36.

4. 4. PREMIPREMI

Verranno premiati :

 · Campione provinciale lordo uomo, donna, senior e junior
 · Campione provinciale netto uomo, donna, senior e junior
Alla finale saranno premiati a parte i primi due classificati delle tre categorie: 

 · 1.Cat. 0-12
 · 2 Cat. 13-24
 · 3 Cat. 25-36

5. 5. I premi della finale non saranno cumulabili con i premi del campionato Provinciale .I premi della finale non saranno cumulabili con i premi del campionato Provinciale .

6. 6. Dopo la gara tutti i partecipanti saranno ospiti dell’organizzazione alla cena, Dopo la gara tutti i partecipanti saranno ospiti dell’organizzazione alla cena, 

durante la quale si svolgerà la premiazione ed avrà luogo una lotteria il cui ricavato sarà devoluto in benefi-
cenza alla Associazione benefica “Licht für Senioren“ in onore dell’amico Karl Pichler.
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7. 7. GARE VALIDE PER IL RANKING : GARE VALIDE PER IL RANKING : 

MaggioMaggio

Golf Club Lana 15.05.22 Mercedes Trophy

GiugnoGiugno 

Golf Club Appiano  04.06.22 Realitäten Innerebner Trophy

Golf Club Pustertal 12.06.22 Porsche Auto Carrera BZ Golf Cup

LuglioLuglio

Golf Club Petersberg 03.07.22 Torneo Srixon

Golf Club St. Vigil 23.07.22 Torneo Novecento

AgostoAgosto

Golf Club Carezza  28.08.22 Coppa Amici Di Carezza

Settembre Settembre 

Golf Club Alta Badia 10.09.22 Ciasa De Munt -Trophy

Finale Finale 

Golf Club Passiria 01.10.22

  


