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     27/9 –1/10     2022    

 

 

 

Doppio  28 settembre 2022   Singolo  29/9 - 1 ottobre 2022 

PROGRAMMA  PROGRAM 

Martedì      27 settembre 
Giro di pratica  -  Aperitivo di Benvenuto 

Tuesday        27th  of September                              
Practice Day – Welcome Cocktail  

Mercoledì  28                                                     
Gara di apertura: 4 palle                                                                                                                               
Cena di gala  

Wednesday  28th                                                   
Opening Competition: 4 balls                                   
Gala Dinner     

Giovedì     29                                                          
1° Giro di Campionato   

Thursday      29th                                                                                                  

1st Round Championship  

Venerdì     30 ottobre                                                          
2° Giro di Campionato  

Friday           30th  of October                                                                
2nd Round Championship 

Sabato      01                                                           
3° Giro di Campionato                                                     
Premiazione e cocktail di saluto 

Saturday      01th                                                                  
3nd Round Championship                                         
Prize giving and farewell cocktail  
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         dal 1971 
  

 XVI Campionato Internazionale d’Italia  
           Maschile Senior Amateur  – Doppio 

       Golf Club Lignano      28/9/2022  
 

Regolamento 
1. AMMISSIONE   Sono ammessi tutti i giocatori dilettanti che compiranno 50 anni entro il 

31/12/2022, tesserati per la loro Federazione Nazionale al momento dell’iscrizione e soci AGIS se giocatori italiani; al 
momento dell’iscrizione l’hcp index non potrà essere superiore a 24,0 e sarà poi limitato a 20,7 (hcp di gioco 24). 

Verranno accettate 60 coppie; 20 sono riservate a giocatori italiani; tra queste, fino a 5 coppie master. 
Lista iscritti in ordine di somma degli Hcp Index crescente. In caso di esubero varrà la minor somma degli Hcp alla 
data/ora d’iscrizione. L’elenco degli iscritti pubblicato sul sito www.golflignano.it e su www.agisgolf.it. 
 Eventuali caddies dovranno essere in regola con l’Amateur Status.  
Gli iscritti dovranno ottemperare alle vigenti norme di igiene emesse da Governo e Federgolf/Circolo. 

2. FORMULA DI GIOCO           Doppio - 18 buche medal - 4 palle. Classifica Scratch e Pareggiata.                          
La classifica scratch prevale sulla pareggiata. Gli hcp superiori a 20,7 saranno limitati a 20,7 (hcp di gioco 24). 
 

3. ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI    Dovranno essere inviate, tramite apposito modulo, per fax, posta o e-mail 
al G.C. Lignano, via Casabianca 6, 33054 Lignano Sabbiadoro 33054 (Udine), Italy,  +39 0431 428025 - 
info@golflignano.it  

Apertura iscrizioni sabato 30 luglio - chiusura iscrizioni giovedì 22 settembre h.24.00. 
Eventuali cancellazioni dovranno pervenire entro le h. 12.00 del giorno precedente la prova campo; il mancato rispetto  
potrà comportare la richiesta del pagamento dell’intera quota di iscrizione. 
In assenza di lista d’attesa saranno accettabili richieste d’iscrizione tardive, previa disponibilità di AGIS e del Circolo. 
 

4.  QUOTA D’ISCRIZIONE   Da versare direttamente al Circolo.  
Per il solo Campionato di Doppio: € 110 ogni giocatore; comprende 1 gg prova campo martedì 27/9 

(prenotazione obbligatoria), aperitivo di benvenuto, green-fee per il giorno di  Doppio, cena di gala mercoledì 28, se 
permessa dalle vigenti norme d’igiene pubblica.    

Quota unica ridotta per Campionato Doppio e Singolo: € 250 ogni giocatore.  
Golf Cart, libero utilizzo, con precedenza ai certificati medici specifici della patologia dichiarata, poi Master, poi 

SuperSenior e Senior: € 35,00 al giorno (15 disponibili) ; carrello elettrico € 15,00 al giorno (3 a disposizione), carrello a 
mano € 6,00 al giorno (30 disponibili). 
 

5.  ORDINE DI PARTENZA   Verrà stabilito dal Comitato di Campionato, tendenzialmente a partire dalla 
somma hcp di coppia più bassi. Indicatori di partenza: gialli.  
 

6.  PREMI    Ordine di assegnazione:  1a e 2a coppia scratch,  1a e 2a coppia pareggiata.  
Premi non cumulabili. In caso di parità, solo per il 1° posto lordo, ci sarà uno spareggio “sudden-death” con formula 
greensome sulle buche preventivamente indicate dal Comitato di Campionato.  
Tutte le altre posizioni di classifica verranno risolte secondo Normativa FIG. 
 

7. COMITATO DI GARA    Il Circolo provvederà al Comitato di gara, con un Direttore di Torneo ed un 
Referente AGIS. Si applicano le regole 2019 R&A Ltd, la Hard Card FIG (eccetto punti 11.B-tempi massimi, 14-trasporto) 
il presente Regolamento e le Regole Locali del Circolo Ospitante. 
 Al comitato Gara, in accordo con la Commissione Sportiva AGIS, è riconosciuto il diritto di apportare modifiche 
al regolamento, per garantire un migliore svolgimento della competizione. 
 
 
 Milano,  22 febbraio 2022  
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    XVI Campionato Internazionale d’Italia  
Maschile Senior Amateur  –  Singolo 
Golf Club Lignano    29/9 – 1/10    2022  

 

Regolamento        

1. AMMISSIONE   Sono ammessi tutti i giocatori dilettanti che compiranno 50 anni entro il 
31/12/2022, tesserati per la loro Federazione Nazionale al momento dell’iscrizione e soci AGIS se giocatori italiani; al 
momento dell’iscrizione l’hcp index non potrà essere superiore a 24,0 e sarà poi limitato a 20,7 (hcp di gioco 24). 

Verranno accettati 120 giocatori; 40 posti riservati a giocatori italiani, tra questi, 10 masters. Lista iscritti in 
ordine di Hcp Index crescente. In caso di esubero varrà il minor Hcp alla data/ora di iscrizione. 
L’elenco degli iscritti pubblicato sul sito www.golflignano.it e su www.agisgolf.it. 

Qualora vi fossero oltre 100 partecipanti, accederanno al 3° giorno di gara i primi 60 della classifica lorda su 2 
gg, oltre ai primi 24 della classifica netta che non risultassero già qualificati dalla classifica lorda.  
 Eventuali caddies dovranno essere in regola con l’Amateur Status.  
 

2. FORMULA DI GIOCO  Individuale - 54 buche medal, 18 buche/gg. Classifica Scratch e Pareggiata. 
La classifica scratch prevale sulla pareggiata. Gli hcp superiori a 20,7 saranno limitati a 20,7 (hcp di gioco 24). 

  
3. ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI    Dovranno essere inviate, utilizzando l’apposito modulo, per fax, posta o e-

mail al G.C. Lignano, via Casabianca 6, 33054 Lignano Sabbiadoro 33054 (Uddine), Italy - +39 041 457062 - 
info@golflignano.it. Apertura iscrizioni sabato 30 luglio - chiusura iscrizioni giovedì 22 settembre h.24.00 
Eventuali cancellazioni dovranno pervenire entro le h. 12.00 del giorno precedente la prova campo; il mancato rispetto  
potrà comportare la richiesta del pagamento dell’intera quota di iscrizione. 

Potranno essere accettate ulteriori iscrizioni, anche tardive, previa disponibilità di AGIS e del Circolo.  
 

4.  QUOTA D’ISCRIZIONE  Da versare direttamente al Circolo.  
Per il solo Campionato Singolo: € 180,00 ogni giocatore; comprende prova campo martedì 27/9 

(prenotazione obbligatoria), cocktail di benvenuto, green-fee per i tre giorni di gara, cena di gala mercoledì 28 (se 
permessa dalle vigenti norme d’igiene pubblica), , cocktail di arrivederci.  

Quota unica ridotta per Camp. Doppio e Singolo: € 250,00 ogni giocatore. 
Golf Cart, libero utilizzo, con precedenza ai certificati medici specifici della patologia dichiarata, poi Master, poi 

SuperSenior e Senior: € 35,00 al giorno (15 disponibili) ; carrello elettrico € 15,00 al giorno (3 a disposizione), carrello a 
mano € 6,00 al giorno (30 disponibili). 

 
5.  ORDINE DI PARTENZA  Stabilito dal Comitato di Campionato, tendenzialmente a partire dagli hcp più bassi. 

L’ordine del 2° e 3° giorno sarà in base alla classifica lorda, dal peggiore al migliore.  
Indicatori di partenza: gialli. 

 
6.  PREMI ed ORDINE DI ASSEGNAZIONE  premi non cumulabili 

da classifica scratch:   1° - 2° - 3° ,    1° Master (70 e over),   1° SuperSenior (60 e over) 
da classifica pareggiata:  1° - 2° - 3°,     1° Master (70 e over),   1° SuperSenior (60 e over) 

In caso di parità, solo per il 1° posto lordo, sarà giocato uno spareggio “sudden-death” sulle buche 
preventivamente indicate dal Comitato di Campionato. Premi non cumulabili, il lordo prevale sul netto. 
I Master concorrono alla classifica SuperSenior. 

Altre parità risolte secondo Normativa FIG. 
 

7. COMITATO DI GARA   Il Circolo provvederà al Comitato di gara, con un Direttore di Torneo ed un 
rappresenante AGIS. Si applicano le regole 2019 R&A Ltd, la Hard Card FIG (eccetto punti 11.B tempi massimi, 14 
trasporto) il presente Regolamento e le Regole Locali del Circolo Ospitante. 
 Al comitato Gara, in accordo con la Commissione Sportiva AGIS, è riconosciuto il diritto di apportare modifiche                  
al regolamento, per garantire un migliore svolgimento della competizione. 
 
 Milano, 22 febbraio 2022 
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                  XVI Campionato Internazionale d’Italia Maschile Senior Amateur  - Doppio 
              Golf Club Lignano,   28 / 9 / 2022 

SCHEDA DI ISCRIZIONE / ENTRY FORM 
 

Exact hcp. , 
 

Nazionalità /        Nationality:_______________________ Data  di  nascita ____________________ 

Date of Birth 

Circolo /    Club ___________________________ 

Cognome /    Surname_________________________ Nome   /    Name _____________________ 

Indirizzo   / Address____________________________ 

CAP / Postal Code ___________________________ Città / Town ______________________ 

Telefono /   Phone ____________________________ E-mail ___________________________ 

 

Exact hcp. , 
 

Nazionalità   /  Nationality_______________________ Data  di  nascita ____________________ 

Date of Birth 

Circolo /   Club ___________________________ 

Cognome /   Surname_________________________ Nome  /  Name _____________________ 

Indirizzo   / Address____________________________ 

CAP / Postal Code ___________________________ Città / Town ______________________ 

Telefono / Phone_____________________________ E-mail ___________________________ 

Ai sensi ed agli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, art.13, i dati personali forniti saranno 
usati limitatamente alle finalità del servizio. Potranno essere fatte foto o filmati della 

manifestazione. Vedi https://www.agisgolf.it/privacy 

  

Data   Firma     

QUOTA ISCRIZIONE / Campionato di Doppio   quota singola ogni giocatore 

                                      Camp.Doppio + Singolo  quota singola ogni giocatore 

Modulo,  inviare  fax, posta,  e.mail  a:  Golf Club Lignano Italia    
      33054   Lignano Sabbiadoro (Udine) 
       Tel +39  0431  428025      
                               Lista iscritti    info@golflignano.it   
   



                                                                  

 
Associazione Golfisti                     Golf Club Lignano 
    Italiani Seniores       
         dal 1971 

 

              XVI Campionato Internazionale d’Italia Maschile Senior Amateur  - Singolo   
                Golf Club Lignano,   29/9 – 1/10  /  2022 

SCHEDA DI ISCRIZIONE / ENTRY FORM 

 
 

Exact hcp. , 
 

 

Nazionalità   /  Nationality_______________________ Data  di  nascita ____________________ 

Date of Birth 

Circolo /   Club ___________________________ 

Cognome /   Surname_________________________ Nome  /  Name _____________________ 

Indirizzo   / Address____________________________ 

CAP / Postal Code ___________________________ Città / Town ______________________ 

Telefono / Phone_____________________________ E-mail ___________________________ 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi ed agli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, art.13, i dati personali forniti saranno 
usati limitatamente alle finalità del servizio. Potranno essere fatte foto o filmati della 

manifestazione. Vedi https://www.agisgolf.it/privacy 

  

Data   Firma     

QUOTA ISCRIZIONE /  Campionato Singolo              quota singola per ogni giocatore 

                                 Camp.Doppio e Singolo             quota singola per ogni giocatore 

 

 

QUOTA ISCRIZIONE / Campionato di Singolo               quota singola ogni giocatore 

                                      Campionato Doppio + Singolo   quota singola ogni giocatore   

 

€  180 

€ 250 

La quota di iscrizione da pagare direttamente alla segreteria del Golf Club Lignano 

Modulo,  inviare  fax, posta,  e.mail  a:  Golf Club Lignano  Italia   
       33054   Lignano Sabbiadoro (Udine) 
        Tel +39  0431  428025    

info@golflignano.it                                                                                                                 Lista iscritti  



               

             
Verificare i prezzi indicati con i singoli Hotels                    Golf Club Lignano  

 
ALBERGHI CONVENZIONATI    PER INTERNAZIONALI MASCHILI D’ITALIA    AGIS 

27 SETTEMBRE - 1° OTTOBRE 2022 
GOLF CLUB LIGNANO 

 
HOTEL GOLF INN *** (sul campo da golf) 

Via Casabianca 6, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 
0431 427701 – booking@golfinn.it – www.golflignano.it 

 
Camera doppia standard a partire da € 149 a notte con prima colazione 
Camera doppia standard uso singola a partire da € 140 per notte con prima colazione 
 

SAVOY BEACH HOTEL ***** (10 km – 15 minuti dal campo da golf) 
Corso Europa 51, 30020 Bibione (VE) 

0431 437317 - savoy@etgroup.info - www.hotelsavoybeach.eu 
 
Camera doppia € 98 a persona al giorno con prima colazione 
Camera doppia uso singola € 119 al giorno con prima colazione 

 
HOTEL DANIELE **** (4 km – 7 minuti dal campo da golf) 

Corso degli Alisei, 28/30, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 
0431 427166 - info@hoteldaniele.com – www.hoteldaniele.com 

 
Camera doppia superior € 110 per notte con prima colazione 
Camera doppia deluxe € 130 per notte con prima colazione 
Camera doppia superior uso singola € 100 per notte con prima colazione 
 

HOTEL FRA I PINI *** (5 km – 8 minuti dal campo da golf) 
Via Giardini 16/21, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

0431 423015 - info@fraipini.it– www.fraipini.it 
 

Camera doppia Standard € 100 per notte con prima colazione 
Camera doppia Dependance € 120 per notte con prima colazione 
Camera doppia uso singola € 65 per notte con prima colazione 
 

HOTEL ITALIA PALACE ****S (8 km – 12 minuti dal campo da golf) 
Viale Italia 7, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

0431-71185 - WhatsApp 349-0648123 - info@hotelitaliapalace.it  - www.hotelitaliapalace.it 
 

Camera doppia Classic € 80 a persona a notte con prima colazione 
Camera doppia Classic uso singola € 104 a notte con prima colazione 
Junior Suite € 100 a persona a notte con prima colazione 
Junior Suite uso singola € 200 a notte con prima colazione 
 

HOTEL BELLAVISTA **** (8 km – 12 minuti dal campo da golf) 
Lungomare Trieste, 70, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

0431 71313 - reception@bellavistalignano.it – www.bellavistalignano.it 
 
Camera doppia € 170 per notte con prima colazione 
Camera doppia uso singola € 125 per notte con prima colazione 


