Un percorso da campionato fra le Langhe e Torino.
Situata alle porte delle Langhe e circondata da una
campagna verde e rigogliosa, la Margherita ospita uno
fra i migliori campi da golf italiani.
Oltre 6 chilometri di percorso, insegnanti PGAI di alto
livello e una Club House moderna e accogliente
rendono il nostro Club perfetto per gli amanti del golf.

21° CIRCUITO
NAZIONALE
28° CAMPIONATO
ITALIANO
43° CAMPIONATO
EUROPEO
14° CAMPIONATO
AMICI
AMSCI GOLF

Il campo
La Margherita, con un 18 buche par 72 di oltre 6 km,
offre un campo da campionato di altissimo livello. Un
percorso completo e stimolante, perfetto sia per i
neofiti che per i golfisti esperti che qui possono giocare
in un clima di completo relax.
La Club House
Da oltre 30 anni la nostra Club House accoglie ospiti e
giocatori in un ambiente ricercato e dotato di tutti i
comfort. Ogni servizio è concepito per far si che i
giocatori non debbano pensare a nulla, se non alla loro
passione: il golf. Il ristorante propone ogni giorno piatti
freschi e curati, preparati con materie prime del
territorio attentamente selezionate.

Torino - Via Monte di Pietà, 26

INFO

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
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GOLG CLUB LA MARGHERITA

SPONSOR

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

CALENDARIO E REGOLAMENTO

REFERENTI
MAESTRI: Gianni Poncet
gianni.poncet@gmail.com
Riccardo Mazzoleni rsmazzoleni@gmail.com
AMICI:
Giovanni Poggio
giovanni.poggio@tin.it

www.amsao.it

Rinviata a data da destinarsi
GOLF CLUB LA MARGHERITA
POIRINO (TO)
FORMULA 4 PALLE
28 GIUGNO
GOLF CLUB PRAGELATO
PRAGELATO (TO)
FORMULA 4 PALLE
5 LUGLIO
GOLF CLUB SESTRIERE
SESTRIERE (TO)
FORMULA 4 PALLE
15 LUGLIO
GOLF CLUB PONTEDILEGNO
PONTEDILEGNO (BS)
FORMULA 4 PALLE
30 LUGLIO
GOLF CLUB CAMPO CARLO MAGNO
MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
FORMULA 4 PALLE
30 AGOSTO
GOLF CLUB CLAVIERE
CLAVIERE (TO)
LOUISIANA
20 SETTEMBRE
GOLF CLUB DRUENTO
DRUENTO (TO)
LOUISIANA
3/4 OTTOBRE
GOLF CLUB LA MARGHERITA (TO)
28° CAMPIONATO ITALIANO AMSCI GOLF
14° CAMPIONATO AMICI AMSCI GOLF
43° CAMPIONATO EUROPEO
POIRINO (TO)

REGOLAMENTO

210 CIRCUITO AMSCI GOLF 2020

Rinviata a data da destinarsi
GOLF CLUB LE FRONDE
AVIGLIANA (TO)
FORMULA 4 PALLE

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 organizzatore, con le seguenti formule:
- QUATTROPALLE
- LOUISIANA
Le prime cinque squadre Nette, più la prima
squadra Lorda di ogni prova di selezione, si qualificheranno alla Finale che si svolgerà presso IL
GOLF CLUBLA MARGHERITA (TO) il giorno ottobre 2020 con la formula 4 palle. Le squadre vincitrici del primo premio Netto e Lordo del
Campionato Italiano 2019, sono ammesse di
diritto alla finale 2020. Le squadre potranno
avere al loro interno un solo maestro di sci, indipendentemente 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 (limitata)
• 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 stableford 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 calendario, per le categorie MAESTRI DI SCI GOLFISTI ed
AMICI si redigerà una classifica finale che terrà
conto dei migliori 5 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
21° TROFEO AMSCI GOLF 2020 per categoria.

Art. 3
I partecipanti alle gare dovranno obbligatoriamente essere in regola con il tesseramento anno 2020.
Le quote di iscrizione sono: Maestri di sci € 45,00 se pagata entro il 3 maggio 2020, 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 partecipanti, sarà facoltà della suddetta incrementare il montepremi 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 inoltrati al Giudice Arbitro e al responsabile AMSCI GOLF presente entro 30 minuti dalla fine della gara.
Art. 7
Il regolamento del 28° Campionato Italiano Individuale,
del 14° Campionato AMICI AMSCI GOLF e del
43° Campionato Europeo Individuale
saranno trasmessi entro
il mese di luglio 2020.

