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Segreteria AMSCI GOLF 
c/o AMSAO 

10121 Torino - Via Petrocchi, 6/A  
tel. 011/530528 - fax 011/530743 
www.amsao.it - E-mail: info@amsao.it 

APERTURA AL PUBBLICO 
dal lunedì al venerdì - 15,30/17,30 

SOLO TELEFONICO:  
lun - mart - giov - ven 10,00/12,00 -15,00/17,00 
merc 15,00/17,00 
 
REFERENTI 
MAESTRI:    Gianni Poncet           gianni.poncet@gmail.com 
                   Riccardo Mazzoleni     rsmazzoleni@gmail.com 

AMICI: Giovanni Poggio                   giovanni.poggio@tin.it

INFO

Torino - Via Monte di Pietà, 26

SPONS
Situato all'imbocco della valle di Susa, il Golf Club Le 
Fronde si sviluppa su un'area di 70 ettari in parte 
collinosi e in parte più pianeggianti, in una cornice 
di paesaggio e natura di grande fascino.  

Il par 71 per uno sviluppo di circa 6000 mt non deve 
trarre in inganno chi non conosce il percorso, perchè 

posizionamento dei laghi, bunker e alberi secolari richiede 
un gioco molto attento.  
L'area dove oggi si sviluppa il campo da golf, era occupata 
sino agli anni '50 dal dinamitificio Nobel e di questa 
presenza rimangono a tutt'oggi alcuni piccoli dettagli quali 
piccole casematte nascoste che, molto discretamente, 
appaiono occasionalmente.  
Il fondatore del Golf è stato il sig. Giuseppe Maggiora che 
agli inizi degli anni '70 decise di dare il via alla 
realizzazione di un sogno. Il progetto è stato affidato nel 
1973 a John Harris che ha tracciato le 18 buche 
valorizzando in maniera sapiente la bellezza del contesto 
ambientale.  
Molte sono le buche che offrono al giocatore un 
paesaggio meraviglioso, che ripropone da differenti 
inquadrature le montagne della vallata, prima fra tutte il 
Rocciamelone insieme alla maestosità della Sacra di San 
Michele che sembra di poter essere raggiunta da un... 
buon drive. Fresco e ventilato nei mesi estivi, mai oppresso 
da nebbia nel periodo autunnale. In primavera le giornate 
sono quasi sempre limpide, con una temperatura 
invidiabile rispetto a Torino, che comunque dista 25 km ed 
è facilmente raggiungibile in mezz'ora.  
La Club House, che è stata progettata dall'architetto Tony 
Cordero, si compone di due corpi collegati da un elegante 
porticato con travi di legno in vista. In mezzo la piscina 
contornata da alberi e siepi. Al primo piano lo spazio 
riservato ai giocatori di carte, ma ampio è lo spazio dove 
trovare relax per una buona lettura o per conversare con 
gli amici. Nel periodo estivo si può pranzare e cenare sotto 
il porticato in un clima gradevole e rilassante.  
A 3 km dal golf il lago di Avigliana consente nei mesi estivi 
ogni tipo di attività acquatica: vela, windsurf,  
canoa, canottaggio e sci nautico.  



 28 APRILE  
     GOLF LA MARGHERITA (TO)  
     “COPPA APERTURA AMSCI GOLF” 
     formula 4 palle 

 5 MAGGIO 
     GOLF CLUB SALUZZO (CN)  
     Louisiana 

 12 MAGGIO  
     GOLF CLUB DRUENTO (TO) 
     Louisiana 

 2 GIUGNO 
     GOLF CLUB PRAGELATO (TO) 
     Louisiana 

 7 LUGLIO 
     GOLF CLUB SESTRIERE (TO)  
     formula 4 palle 

 17 LUGLIO 
     GOLF CLUB PONTEDILEGNO (BS)  
     4 palle 

 1 AGOSTO 
     GOLF CLUB CAMPO CARLO MAGNO (TN)  
     formula 4 palle 

 18 AGOSTO 
     GOLF CLUB FOLGARIA (TN)  
     formula 4 palle 

 24 AGOSTO 
     GOLF CLUB CLAVIERE (TO)  
     4 palle 

 22 SETTEMBRE 
     GOLF CLUB LE FRONDE (TO) 
     27° CAMPIONATO ITALIANO AMSCI GOLF  
     13° CAMPIONATO AMICI AMSCI GOLF 
     regolamento a parte 

 5/6 OTTOBRE 
     CRANS MONTANA (SVIZZERA) 
     42° CAMPIONATO EUROPEO 

  Art.1 
Le gare sono quelle indicate nel calendario. 
 

  Art.2 
Ogni gara sarà suddivisa nelle seguenti categorie: 
- MAESTRI DI SCI GOLFISTI 
- SQUADRE 
- AMICI 

2.1  Le gare di qualificazione, potranno essere 
effettuate a discrezione del Circolo organizza-
tore, con le seguenti formule: 

      - QUATTROPALLE 
      - LOUISIANA 
      Le prime cinque squadre Nette, più la prima 

squadra Lorda di ogni prova di selezione, si qua-
lificheranno alla Finale che si svolgerà presso IL 
GOLF CLUB LE FRONDE (TO) il giorno 16 settem-
bre 2019 con la formula 4 palle. Le squadre vin-
citrici del primo premio Netto e Lordo del 
Campionato Italiano 2018, sono ammesse di 
diritto alla finale 2019. Le squadre potranno 
avere al loro interno un solo maestro di sci, indi-
pendentemente dalla formula di gioco scelta. 

2.2  Classifica individuale maestri di sci - formula 
stableford con le seguenti categorie: 

      • 1° categoria Ega hcp da 0 o meno a 12.4 (limi-
tata) 

      • 2° categoria Ega hcp da 12.5 a 20.4 (limitata) 
      • 3° categoria Ega hcp da 20.5 in poi (limitata) 

2.3  Classifica AMICI AMSCI GOLF individuale sta-
bleford categoria unica 

      In ogni gara sarà possibile creare la categoria 
AMICI con i giocatori non inseriti nelle varie 
squadre. 

2.4  Nell’ambito delle varie gare previste in calenda-
rio, per le categorie MAESTRI DI SCI GOLFISTI ed 
AMICI si redigerà una classifica finale che terrà 
conto dei migliori sette risultati individuali più il 
risultato del Campionato Italiano, assegnando 
dei punteggi secondo il modello a punti della 
Coppa del Mondo di sci alpino che assegnerà il 
20° TROFEO AMSCI GOLF 2019 per categoria. 

  Art. 3 
I partecipanti alle gare dovranno obbligatoriamente esse-
re in regola con il tesseramento anno 2019. 
Le quote di iscrizione sono: Maestri di sci € 45,00 se paga-
ta entro il 15 aprile 2019, dopo tale data la quota sarà di 
€ 55,00. 
La quota Amici sarà di € 10. 
 

  Art. 4  
Premi per le varie prove di qualificazione: 
Categoria Maestri di sci per gare individuali: 
Verranno premiati i primi due classificati di ogni categoria 
+ primo Lordo + primo Senior + primo Lady. 
Gare a Squadre: 
Verranno premiate le prime tre squadre classificate Nette 
e la prima Lorda. 
Categoria Amici individuale: 
Verranno premiati i primi tre classificati Netti ed il primo 
Lordo. 
Tutti i premi saranno assegnati a discrezione del Circolo 
Golf Organizzatore e del AMSCI GOLF. 
 

  Art. 5 
L’Associazione AMSCI GOLF si riserva di modificare i monte 
premi a sua discrezione a seconda del numero dei parteci-
panti, sarà facoltà della suddetta incrementare il monte-
premi con premi a sorteggio messi a disposizione dagli 
sponsor. L’Associazione si riserva inoltre di modificare il 
presente regolamento per ragioni eccezionali entro la 
prima gara in calendario. 
 

  Art. 6 
Eventuali reclami durante le gare dovranno essere inoltra-
ti al Giudice Arbitro e al responsabile AMSCI GOLF presen-
te entro 30 minuti dalla fine della gara. 
 

  Art. 7  
Il regolamento del 27° Campionato Italiano Individuale, 
del 13° Campionato AMICI AMSCI GOLF e del  
42° Campionato Europeo Individuale  
saranno trasmessi entro  
il mese di luglio 2019.


