
 

                                                                            
 

AGIS TRIVENETO  
TROFEO NORD-EST  2015 

 
 

26 marzo        giovedì GOLF CLUB CASTEL D’AVIANO 
02 aprile        giovedì GOLF CLUB LE VIGNE 
09 aprile        giovedì GOLF CLUB ASOLO 
16 aprile        giovedì GOLF CLUB JESOLO 
23 aprile        giovedì GOLF CLUB TRIESTE 
30 aprile        giovedì GOLF CLUB VENEZIA 
07 maggio      giovedì GOLF CLUB PARADISO DEL GARDA  
07 maggio      giovedì GOLF CLUB VICENZA 
14 maggio      giovedì GOLF CLUB CA’AMATA 
21 maggio      giovedì GOLF CLUB CA’DELLA NAVE 
28 maggio      giovedì GOLF CLUB PRA’DELLE TORRI 
04 giugno       giovedì GOLF CLUB LANA 
18 giugno       giovedì GOLF CLUB PADOVA 
24 giugno       mercoledì GOLF CLUB DOLOMITI 
02 luglio         giovedì GOLF CLUB TESINO 
09 luglio         giovedì GOLF CLUB  FOLGARIA 
09 luglio         giovedì GOLF CLUB  UDINE 
16 luglio         giovedì GOLF CLUB  PETERSBERG 
23 luglio         giovedì GOLF CLUB  CAMPO CARLO MAGNO 
30 luglio         giovedì GOLF CLUB  PUSTERIA 
20 agosto        giovedì GOLF CLUB CANSIGLIO 
03 settembre  giovedì GOLF CLUB RENDENA 
03 settembre  giovedì GOLF CLUB ALBARELLA 
10 settembre  giovedì GOLF CLUB LIGNANO 
17 settembre  giovedì GOLF CLUB VERONA 
24 settembre  giovedì GOLF CLUB FRASSANELLE 
01 ottobre      giovedì GOLF CLUB VILLA CONDULMER 

 
  Le  27 prove sopraelencate avranno formula “Stableford  3 Categorie Riservate” con partenza 
dai tee gialli uomini e dai tee rossi donne e saranno valide per : 
                  °     Interregionale singolo 

• Nord Est singolo 
• Nord Est a squadre  
• Nord Est a squadre qualifica Match Play 

 
La Commissione Sportiva Triveneta si riserva la facoltà di apportare alle prove del “Trofeo 
NordEst” tutte le modifiche necessarie. Le gare annullate potranno non essere recuperate. 



 
 
 
 
 

                                     
 

AGIS TRIVENETO 2015 
Regolamento 

 
Le gare sono  strettamente riservate a Giocatrici e Giocatori iscritti all'AGIS Soci di Circoli 
Nazionali tesserati alla F.I.G.  in regola con il relativo pagamento della quota sociale per 
l'anno in corso (€ 72.00) e con  il certificato medico già registrato nel sito FIG. 
Le iscrizioni alle gare, inviate esclusivamente dalle Segreterie dei Circoli o dai Delegati (e 
mai dai singoli giocatori)  dovranno pervenire  ai Circoli via fax o e-mail, non prima di 8 gg. 
dalla data indicata per la gara e fino a 3 gg. prima della gara stessa (a partire dalle ore 08.00 
del mercoledì della settimana precedente la gara e fino a mezzanotte della domenica 
precedente la gara), corredate dall’indicazione del Circolo di appartenenza, dell’exact EGA 
handicap del giocatore e la precisa indicazione quando trattasi di giocatori SUPERSENIOR 
/ MASTER e marito/moglie.  
In caso di esubero di giocatori, sarà presa in considerazione la data e l’ora di iscrizione. La 
gestione dell’orario di partenza spetta  alle Segreterie dei Circoli in collaborazione con il 
Delegato di Circolo tenendo conto esclusivamente della  distanza chilometrica fra i Circoli 
iscritti e quello di gara.  
Si invitano le Segreterie dei Circoli ospitanti ad inserire i propri soci nelle prime partenze. 
 Nell’ultima gara del Trofeo NordEst la Commissione Sportiva Triveneta si riserva di 
inserire nella lista dei partenti i nominativi di coloro che saranno nei primi posti nelle varie 
classifiche, perché in lizza per la vittoria finale. 
In caso di rinuncia, i giocatori dovranno disdire entro le ore 11 del giorno precedente la 
gara, per favorire eventuali liste di attesa. Per eventuali improvvise defezioni, è obbligo 
avvisare la Segreteria del Circolo ospitante  prima dell’inizio  della gara.   
Ai trasgressori potrebbero essere rifiutate le future iscrizioni. 
 
La quota d’iscrizione massima è di  € 50 e comprende green-fee, iscrizione gara, 
cena o buffet. 

 
18 (9+9) buche Stableford hcp. 3 categorie riservate 

1° categoria  playing hcp.    0 - 14 ris. 
2° categoria  playing hcp.  15 - 22 ris. 
3° categoria  playing hcp.  23 - 36 ris. 

 
Premi di giornata: 

 

                   1°  - 2° - 3° Netto per Categoria 
         1° Lordo - 1° Lady - 1° SuperSenior - 1° Master 

 
 

A cura del Circolo organizzatore verrà nominato il Comitato Gara, composto ove 
presente dai Componenti della Commissione Sportiva Triveneta e dal Delegato di 
Circolo. Il Comitato Gara potrà apportare eventuali modifiche alle regole Locali se  
necessario. 



   
 CLASSIFICA   FINALE  
 

Per ogni gara singola e ad ogni Categoria di gioco verranno assegnati dei punti-
ranking: 10 punti al primo classificato e pari risultato, 8 al secondo e pari risultato, 
7.., 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1 punto al nono classificato e pari risultato. A tutti i 
partecipanti che avranno una posizione in classifica (eccetto Non Partiti o 
Squalificati) verrà assegnato  anche 1 punto- presenza. 
Quindi riceveranno punti-ranking i primi 9 di ogni categoria di gioco ed i pari 
risultato fino al 9° classificato. Es: nelle prime due posizioni si trovano 2 giocatori 
con uguale risultato ed inoltre ci sono 2 giocatori in 10a ed 11a posizione con lo 
stesso risultato del 9° in classifica. Verranno assegnati i seguenti punti totali: 11, 11, 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 1, etc.). 
 
Al termine di tutte le gare singole del Trofeo NordEst (1/10/2015) sarà stilata 
un'unica classifica finale sommando: 
Trofeo NordEst e Interregionale Singolo: per ogni giocatore i  migliori 7 punteggi; 
saranno considerati ai fini della classifica finale e dei relativi premi solamente i  
giocatori che avranno ottenuto un minimo di 7 risultati validi (un risultato è valido se 
ha portato almeno un punto). 
In merito ad eventuali passaggi di categoria di gioco, qualora nel corso dell'anno il 
giocatore avesse acquisito in precedenza punti in un’altra categoria, questi verranno 
considerati anche nella nuova. Ai fini della Classifica Finale del Torneo la categoria 
di gioco sarà determinata dall’hcp di gioco dell’ultima gara effettuata.  
 
Eventuali parità saranno risolte in favore di colui che avrà il miglior 8° punteggio, poi 
eventualmente il 9° e così via. Qualora la parità persistesse, si tirerà a sorte. 
 
Trofeo NordEst a Squadre: Si sommano i punti Stableford ottenuti. In ogni gara 
contano i  3 migliori risultati lordi  e poi i 3 migliori risultati netti di ogni Circolo ( es. 
tre migliori lordi 22, 20, 18 + tre migliori netti 37, 35, 33 = 165;  3 giocatori che 
possono essere anche gli stessi); la classifica finale verrà redatta sommando per ogni 
circolo i 7 migliori risultati della stagione; per ottenere punti un circolo deve 
partecipare ad ogni singola prova con almeno tre giocatori ognuno dei quali deve 
ottenere almeno un punto. Un Circolo può partecipare nella stessa data a due gare. Il 
numero minimo di gare giocate dalla squadra deve essere sette. 
Finale Match Play: si qualificheranno solamente i primi 15 Circoli della Classifica 
Trofeo Nordest .  
La Classifica verrà redatta sommando per ogni circolo i 7 migliori risultati della 
stagione; alla Finale potranno concorrere solo giocatori che abbiano partecipato ad 
almeno una prova del Trofeo NordEst; 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREMI FINALI 2015  

 
Premi Finali del “Trofeo NordEst” e “Interregionale  singolo”: 
Primi classificati 1a cat, 2a, 3a, lordo, lady, supersenior, master – viaggio non ancora 
stabilito dal Consiglio Nazionale (al premio “supersenior” concorrono anche i 
“master”). 
Secondi Classificati di 1ª -2ª -3ª Categoria e al 2° Lordo Sacca Titleist S 83.   
 
 Trofeo NordEst a Squadre:   
I° Circolo Trofeo in argento (offerto dal  Delegato Regionale  Fabrizio Groff).  
Il Circolo Vincitore sarà tenuto ad incidere il proprio nome ed anno sul Trofeo e 
dovrà riportarlo alla premiazione dell’anno successivo.  
Trofeo NordESt match play:   
I°Circolo, II° e III° circolo Coppa e premi  ai 4 giocatori di ogni squadra. 
 

Gare di interesse Nazionale/Campionati Triveneti/  
Matchplay Triveneto a Squadre/ Gare di doppio 
 
                                         
26 /29  maggio martedì, mercoledì, giovedì, venerdì (prova campo lunedì 25 
maggio) Golf Club ASOLO – Campionato Italiano matchplay –  
prova campo, cena, 2 giorni di gara € 140 
Trofeo Nazionale AGIS Medal  (*) 
26/27 giugno venerdì/sabato 8 prova campo giovedì 25 giugno) 
Golf Club Venezia – LEONE DI SAN MARCO – 
 prova campo, cena, 2 giorni di gara € 140 
Trofeo Nazionale AGIS medal pareggiato (*) 
4/5 giugno  giovedì/venerdì ( prova campo mercoledì 3 giugno) 
Golf Club Montecchia – “Coppa del Consiglio” – 
 prova campo, cena, due giorni di gara € 140 
Trofeo Nazionale AGIS medal pareggiato (*)  
11  giugno  giovedì  (prova campo mercoledì 10 giugno) 
GOLF CLUB ASIAGO –prova campo, cena pernottamento e gara € 90 
Campionato Triveneto Memorial Carlo Sartor  - Singolo e a Squadre 
08 ottobre           giovedì           Matchplay finale 15 circoli Golf Club Ca’ Amata 
15 ottobre           giovedì            Coppa Adriana 4p.l.m.  Golf Club Zerman 
15 ottobre           giovedì            Louisiana a coppie  Golf Club Ca’ degli Ulivi 
05 novembre      giovedì            Lesso e pearà  Golf Club Paradiso del Garda  

 


