
 

A.G.I.S. EMILIA ROMAGNA 
CAMPIONATO REGIONALE CIRCOLI 2019  

 
 

Il Campionato è aperto a tutti i giocatori iscritti all’AGIS per l’anno in corso con tessera emessa da un 
circolo appartenente all’Emilia Romagna e regolarmente tesserati alla F.I.G. 
 
Scopo del campionato è quello di premiare come miglior circolo della regione quel golf club che, al 
termine delle 12 gare, avrà raggiunto il punteggio maggiore. 
 
 Il torneo si svolgerà sulle 12 gare Interregionali secondo il seguente calendario: 

 
Giovedì 14 marzo Le Fonti 

 
Giovedì 6 giugno Riviera 

Giovedì 4 aprile Cus Ferrara 
 

Giovedì 13 giugno Faenza 
Mercoledì 17 aprile M. di Canossa 

 
Mercoledì 20 giugno Le Fonti 

Giovedì 2 maggio Bologna 
 

Giovedì 27 giugno Bologna 
Giovedì 16 maggio Cervia 

 
Mercoledì 11 settembre Modena 

Mercoledì 29 maggio Modena 
 

Mercoledì 25 settembre Cervia 
 
Le gare verranno giocate secondo le regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, adottate 
dalla F.I.G. e secondo le regole locali in vigore nei circoli ospitanti ed avranno le formule di gioco e i 
regolamenti del Campionato Interregionale, essendo il medesimo circuito ma con finalità diverse. 
\In tutte le gare ogni circolo partecipante sommerà il punteggio lordo dei suoi primi 2 giocatori e il 
punteggio netto stableford netto dei suoi primi 3 giocatori classificati. 
I punti conseguiti saranno quindi riportati in un’unica classifica generale. 
La classifica finale verrà stilata tenendo conto dei migliori 10 risultati ottenuti dai Circoli sulle 12 prove 
del Circuito. 
Il circolo di golf che alla fine delle 12 gare avrà ottenuto il punteggio maggiore verrà dichiarato:  
 

“MIGLIOR CIRCOLO DI GOLF DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 2019” 
 

Il circolo sarà premiato con una Coppa Challenge che custodirà per l’anno successivo. 
Inoltre verranno assegnati due viaggi premio per partecipare alla trasferta della “Finale Interregionale 
Agis 2019”. 
I viaggi verranno assegnati ai giocatori che avranno conseguito i migliori 8 risultati netti nei primi due 
Circoli classificati. 
Oltre ai premi di giornata, tra cui premi speciali per Ladies, la Cantina Vinicum offre ai primi di categoria 
un Magnum Monogram Franciacorta DOCG Cuvee Blanc de Blancs. 


