
 

GOLFINDOOR TROPHY 2020 

Circuito di 12 gare disputate presso prestigiosi Golf Club della Lombardia, con formula 18 buche 
stableford, due categorie hcp EGA 0/18,4 - 18,5/36 – aperta a giocatori Club 54. 

Le singole gare saranno disputate secondo le regole del Royal & Ancient Golf Club of St Andrews; 
i giocatori accettano, con l’iscrizione alla gara, di attenersi alle disposizioni del Circolo ospitante. 
  

CALENDARIO GARE 

Tappa 1                                     Domenica 8 marzo                        Golf Club Arzaga 

Tappa 2                                     Domenica 19 aprile                       Golf Club Brianza 

Tappa 3                                     Venerdì 1 maggio                          Golf Club Crema 

Tappa 4                                     Domenica 17 maggio                    Golf Club La Rossera 

Tappa 5                                     Domenica 7 giugno                       Golf Club Franciacorta 

Tappa 6                                     Domenica 5 luglio                         Golf Club Bergamo l’Albenza 

Tappa 7                                     Domenica 19 luglio                       Golf Club Zoate 

Tappa 8                                     Domenica 26 luglio                       Golf Club Molinetto 

Tappa 9                                     Domenica 6 settembre                  Golf Club Lecco 

Tappa 10                                   Domenica 13 settembre                Golf Club Ambrosiano 

Tappa 11                                   Domenica 11 ottobre                    Golf Club Villa Paradiso 

Tappa 12                                  Domenica 8 novembre                  Golf Club Bergamo l’Albenza 
  

PREMI 
1° lordo 
1° e 2° netto Prima Categoria 
1° e 2° netto Seconda Categoria 
1° Ladies 
1° Senior 
1° Club 54 
1° di Prima Categoria Soci e Amici Golf Indoor 
1° di Seconda Categoria Soci e Amici Golf Indoor 



I premi non sono cumulabili e le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni gara. 

Le iscrizioni dovranno pervenire presso le Segreterie dei rispettivi Golf Club ospitanti la gara. 
Considerato che ogni circolo ha una priorità per i rispettivi soci e che non sono garantiti posti 
illimitati per i soci Golf Indoor, si suggerisce di iscriversi per tempo, declinando l’organizzazione 
ogni responsabilità per l’impossibilità a partecipare alla gara. 

Il pagamento della quota di iscrizione, sarà dovuta anche in caso di mancata partecipazione, se non 
disdetta entro le ore 12,00 del giorno precedente la gara. 

REGOLAMENTO GOLF INDOOR TROPHY 2020 

La classifica finale della Golf Indoor Trophy 2020 è riservata ai soci Golf Indoor e alla categoria 
Amici (giocatori di altri circoli che hanno versato la quota di iscrizione stabilita e pertanto 
partecipanti a pieno titolo al torneo alle stesse condizioni dei soci GI, escluso Campionato Sociale) 
sarà stilata sommando i 6 (sei) migliori punteggi stableford ottenuti, ai punti acquisiti per la 
partecipazione alle gare (1 punto assegnato per ogni gara disputata). 

I punteggi stableford, considerati ai fini della classifica finale (sia lordo che netto), saranno quelli 
pubblicati dalla segreteria del Circolo al termine di ogni gara e verificabili sul portale Ges Golf o 
presso il Circolo Ospitante. 

Il costo per i soci effettivi e secondo Circolo a.s.d. Sportindoor per la partecipazione ad ogni singola 
gara è 50,00 € (gara e Green fee)  

La quota Circuito per giocatori esterni è di 150,00 € (che darà diritto ad entrare in classifica 
Golfindoor Trophy 2020, e partecipare a tutte le tappe alle stesse condizioni dei soci Sportindoor). 

Saranno stilate cinque classifiche*: 

Lordo 
Netto prima categoria (EGA hcp 0-18,4 alla data della prima gara disputata) 
Netto seconda categoria (EGA hcp 18,5-36 alla data della prima gara disputata) 
Ladies 
Club 54 (EGA hcp superiore a 36 alla data della prima gara disputata) 

* la categoria di appartenenza rimarrà invariata indipendentemente dalle variazioni di hcp 

In caso di parità sarà considerato lo scarto migliore (il punteggio più alto scartato), in caso di 
ulteriore parità si considererà il miglior scarto, poi il secondo e così a seguire, sino a quando verrà 
riscontrata una diversità di punteggio. 
Nel caso di ulteriore parità prevarrà il giocatore con il maggior numero di gare disputate e, in 
ultimo, se anche a questo punto ci fosse una situazione di ex equo, sarà considerato vincitore il 
giocatore con l’hcp EGA più basso al termine del Circuito. 

La Commissione Sportiva si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento e ai 
programmi qualora fossero ritenute necessarie ad assicurare il miglior svolgimento del torneo.


