
 
TROFEO PROVINCIALE di MILANO, MONZA – BRIANZA e LOD I 

GREEN CLUB LAINATE A.S.D. 
Mercoledì 25 aprile 2018 

 
 

Siete nell’elenco? I campionati sono vicini!  Lunedì la commissione sportiva deciderà 
chi saranno i convocati, vorremmo foste tutti ma purtroppo sono solo 8 i giocatori 
possibili . Cercheremo di usare un criterio sulla base degli hcp e delle caratteristiche e 
performance di questo periodo.. vogliamo essere strategici , abbiamo voglia di 
RITORNARE I VINCITORI DEI PROVINCIALI! 
 
Ecco la lista, vi preghiamo di darcene conferma rispondendo al gruppo whatts up e 
mail : segreteria@illaghettogolfclub.it 
 
Il foglio era esposto in bacheca e alcuni di voi avevano  già risposto, rispondete 
comunque grazie. 
 
La c.sportiva 
Grazie 

campionati 
provinciali   DISONIBILE 
      
BRAMANI RICCARDO   
BUSSOLATI FABIO SI 
CAMPAGNOLI SIMONA SI 
CAMPOS EDO N O 
CAROSELLA GIORGIO SI 
CARROZZO DONATO SI 
CATANEO MARCO   
FINARDI ANDREA   
GEFFRI GIORGIO SI 
LEGARI ANTONIO SI 
MAME' MAME' SI 
MARSILI FRANCESCO   
SAVOLDELLI A ANDREA SI 
TESTINI MARCO   
TREZZI S SERGIO   
TREZZI SER STEFANO   
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REGOLAMENTO  
Riservato ai giocatori dilettanti regolarmente tesserati per i 

Circoli delle Province di Milano, Monza - Brianza e Lodi che rappresentano. 
18 buche medal scratch e pareggiata 

Indicatori di partenza: Uomini gialli, donne rossi 
Hcp di gioco : riservato a 20 (EGA hcp uomini fino a 18,1 e donne fino a 16,4) 

 

Convocazione 
 

Il Trofeo si svolgerà secondo le regole del golf approvate dal R. & A.G.C. di St. Andrews adottate 
dalla F.I.G. e secondo le condizioni di gara e le regole locali del circolo Green Club Lainate . 
Ai fini delle classiche a squadre, sia scratch che pareggiata , varrà la somma dei 4 migliori risultati 
conseguiti dai giocatori di ogni singolo circolo. In caso di parità, prevarrà la squadra con il migliore 
risultato individuale. In caso di ulteriore parità, varrà il secondo risultato, successivamente il terzo e 
il quarto. In caso di ulteriore parità, sarà disputato un play off - sudden death tra un solo giocatore 
per squadra coinvolta, scelto dal capitano. 

Ai fini della classifica individuale, sia maschile che femminile, saranno decretati Campioni 
Provinciali i giocatori che avranno realizzato il miglior punteggio lordo e netto assoluto. 

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del circolo Green Club Lainate 
all’indirizzo segreteria@greenclubgolf.it o al fax 02/9374401 

entro le ore 12.00 di sabato 21 aprile 2018 . 
Ogni circolo potrà iscrivere una sola squadra, composta da massimo 8 giocatori e minimo 4, 
indicando il nome del capitano tesserato presso il circolo che rappresenta.  
 
La quota d’iscrizione per ogni circolo è di € 250,00 che dovrà essere versata al circolo ospitante 
prima dell’inizio della competizione. Green fee gratuito il giorno precedente la gara. 
Entro le ore 12.00 di martedì 24 aprile  2018 dovrà essere comunicato alla segreteria del circolo 
ospitante l’ordine di partenza dei giocatori, altrimenti saranno inseriti in ordine alfabetico. 
Le partenze verranno pubblicate sul sito www.greenclubgolf.it  e spedite via mail ai circoli. 
Eventuali sostituzioni saranno ammesse se comunicate dal capitano, o dalla segreteria, al 
Comitato gara (massimo) 1 ora prima della partenza del giocatore.  

Non sono consentite variazioni nell’ordine di partenza. 
 

PREMI 
Challenge alla squadra vincitrice nella categoria scratch e nella categoria pareggiata 

1° lordo maschile e femminile 
1° netto assoluto maschile e femminile 

Premi ai componenti delle squadre vincitrici 
 

PREMIAZIONE 
La premiazione si effettuerà al termine della gara 

Seguirà cocktail offerto dal Circolo 
 
Il Comitato di gara si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie 
per il miglior svolgimento del Trofeo. 
 
 
 
 


