
Golf Club Lignano 
Via Casabianca , 6 - Lignano Sabbiadoro (UD)

Tel. 0431 42 80 25 
info@golflignano.it - www.golflignano.it

GOLF CLUB LIGNANO
20 -  23 SETTEMBRE 

2023

XVII CAMPIONATI
INTERNAZIONALI

D'ITALIA MASCHILI 
SENIOR AMATEUR

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
-Doppia € 134 a notte con colazione
-Doppia uso singola € 114 a notte con 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
-Doppia Classic € 158 a notte con colazione
-Doppia Classic uso singola € 102 a notte con colazione
-Junior Suite € 196 a notte con colazione
-Junior Suite uso singola € 195 a notte con colazione

 

HOTEL AMERICAN ****
(7 km – 10 minuti dal campo da golf)
Lungomare Trieste ,  152,  33054 Lignano
Sabbiadoro (UD) 0431 71696 
info@hotel-american.it  - www.hotel-american.it
-Doppia € 120 per notte con colazione
-Doppia uso singola € per notte con colazione

Verif icare i  prezzi indicati con i  s ingoli  hotels
Tassa di Soggiorno non compresa

HOTEL CONVENZIONATI

HOTEL GOLF INN ***
(sul campo da golf)
Via Casabianca 6, 33054 Lignano
Sabbiadoro (UD) 0431 427701
booking@golfinn.it www.golflignano.it
-Doppia standard da € 159 a notte con colazione
-Doppia standard uso singola da € 154 per notte con
colazione

GREEN VILLAGE RESORT ****
(1,2 km - 3 minuti dal campo da golf)
Via Casabianca 4, 33054 Lignano
Sabbiadoro (UD) 0431 423714
greenresort@etgroup.info www.greenresort.eu
-Doppia Gold € 172 a notte con colazione
-Doppia Gold uso singola da € 106 per notte con
colazione
Appartamento min 2 pax € 196 a notte con colazione

MARINA AZZURRA RESORT ****
(1,5 km – 3 minuti dal campo da golf)
Via Casabianca 109, 33054 Lignano
Sabbiadoro (UD) 0431430475 
marinazzurraresort@etgroup.info
www.marinazzurraresort .com/
-Houseboat min 2 pax da € 120 a notte con colazione

SAVOY BEACH HOTEL *****
(10 km – 15 minuti dal campo da golf)
Corso Europa 51, 30020 Bibione(VE)
0431437317 savoy@etgroup.info
www.hotelsavoybeach.eu
-Doppia € 240 a notte con colazione
-Doppia uso singola da € 136 a notte con colazione

mailto:info@hotel-american.it
http://www.hotel-american.it/


PROGRAMMA

MARTEDI' 19 SETTEMBRE 
Giro di pratica - Aperitivo di Benvenuto

 

MERCOLEDI' 20 SETTEMBRE
Gara di apertura: 4 palle la migliore

Cena di Gala
 

GIOVEDI' 21 SETTEMBRE
1° Giro Campionato

 

VENERDI' 22 SETTEMBRE 
2° Giro Campionato

 

SABATO 23 SETTEMBRE
3° Giro Campionato 

Premiazione

XVII Campionato Internazionale d’Italia
Maschile Senior Amateur – Doppio

 

AMMISSIONE
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.

FORMULA DI GIOCO 
18 buche medal - 4 palle la migliore

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).

XVII Campionato Internazionale d’Italia
Maschile Senior Amateur – Singolo

AMMISSIONE
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.

FORMULA DI GIOCO
 Individuale - 54 buche medal, 18 buche/gg.

Classifica Scratch e Pareggiata.
La classifica scratch prevale sulla pareggiata. 

 

AMMISSIONE 
Sono ammessi tutti i giocatori dilettanti che
compiranno 50 anni entro il 31/12/2023, 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).
Eventuali caddies dovranno essere in regola con
l’Amateur Status.

 
ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI 

Dovranno essere inviate, tramite apposito modulo,
per e-mail a:

Golf Club Lignano
+39 0431 428025- info@golflignano.it

Apertura iscrizioni LUNEDI' 17 LUGLIO
chiusura iscrizioni mercoledì 13 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.

Golf Cart
 Libero utilizzo, con precedenza ai

certificati medici specifici della patologia
dichiarata, poi Master, poi SuperSenior e

Senior: 
€ 40,00 al giorno

 

 Carrello elettrico € 15,00 al giorno 
 

 Carrello a mano € 6,00 al giorno 
 

REGOLAMENTO

ISCRIZIONI

 1 gg prova campo martedì 19/9 

aperitivo di benvenuto
green-fee per il giorno di doppio
cena conviviale di mercoledì 20, 

1 gg prova campo martedì 19/9 

aperitivo di benvenuto
green-fee per i tre giorni di gara

cena di gala mercoledì 20

 
Da versare direttamente al Circolo.

 

Campionato di Doppio: 
€ 120 ogni giocatore

  (prenotazione obbligatoria)

 

Campionato Singolo:  € 210,00 

(prenotazione obbligatoria)

 

 Campionato Doppio e Singolo: 
€ 280 ogni giocatore

 


