
CALENDARIO GARE 
25/02/2021 GOLF CLUB CÀ DELLA NAVE  

04/03/2021 GOLF CLUB MONTECCHIA  

11/03/2021 GOLF CLUB VILLA CONDULMER 

18/03/2021 GOLF CLUB PADOVA 

12/08/2021 GOLF CLUB CANSIGLIO 

19/08/2021 GOLF CLUB COLLI BERICI 

05/10/2021 GOLF CLUB CÀ AMATA 

21/10/2021 GOLF CLUB ASIAGO  

28/10/2021 GOLF CLUB PARADISO DEL GARDA 

04/11/2021 GOLF CLUB VERONA  

CHALLENGE 
VENETO SENIOR 
2021 
REGOLE DI GIOCO 
 

Si gioca secondo le Regole aggiornate dal R&A  

FORMULA DI GIOCO: 4 palle la migliore stableford 
CATEGORIE: 2 con HCP 0-18, 18,1-36 
HCP di gioco 9/10 e riservato a HCP 36 

I supersenior potranno usufruire dei tees avanzati con le riduzioni dell’HCP previste per ogni gara. 
Partecipando ad ogni gara ogni giocatore della coppia concorrerà a 2 classifiche: 
A squadre: le squadre in campo rappresenteranno i propri circoli e la somma del miglior score 
scratch e dei tre migliori netti di ogni gara concorrerà al challenge. 
Con squadra incompleta ad una gara sarà assegnato il punteggio ottenuto dagli ultimi team 
classificati. 
Individuale: il risultato ottenuto dalla coppia viene assegnato ad ogni giocatore. Ad ogni gara 
potranno essere cambiati i propri partner, pur mantenendo il proprio risultato singolo ottenuto nelle 
gare precedenti. I migliori quattro risultati singoli saranno conteggiati nella classifica finale 
individuale. Eventuali parità saranno risolte in favore di colui che avrà il miglior quinto punteggio, 
poi eventualmente il sesto. 
Ai fini della classifica finale, la categoria di gioco sarà determinata dall’HCP di gioco dell’ultima 
gara. 
PREMI di GIORNATA:  1ª/2ª/3ª coppia netto  
                                     1ª coppia lordo 
                                     1ª coppia over 60 
PREMI FINALI 
CHALLENGE da assegnare al circolo vincitore 
PREMI di CLASSIFICA: 1ª netto di 1ª/2ª categoria,  
INDIVIDUALI: 1ª lordo, 1ª supersenior, 1ª lady, 1ª master 
Quota di partecipazione: 35€ comprensivo di gara e green fee. Eventuale cena da regolarsi a parte. 
I risultati di ogni gara verranno pubblicati sul sito www.federgolfveneto.it 
I premi verranno messi in palio dal Comitato Veneto Golf 
Premi speciali per i tesserati AGIS 

La partecipazione è aperta a tutti i tesserati FIG senior. Le iscrizioni dovranno essere indirizzate direttamente alle Segreterie  
dei Circoli ospitanti

Didascalia

Partner del Challenge Veneto Senior

http://www.federgolfveneto.it

