
3° CAMPIONATO NAZIONALE U.N.V.S. DI GOLF 2019 

Il Campionato sarà organizzato dalla Sezione U.N.V.S. “Giovanni Gerbi” di Asti in collaborazione con il Golf 

Club Città di Asti  -  Recinto san Rocco, 5 

Il percorso di 9 buche è sito nel Comune di Asti, il numero di telefono del Circolo è 0141 208033 , il sito inter-

net è www.golfcittadiasti.com,  l’indirizzo e-mail: golfasti@gmail.com  

La data della gara è MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 2019 con partenze disponibili a partire dalle ore 9,00 

Per partecipare al Campionato Nazionale i soci U.N.V.S. dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 tesseramento U.N.V.S. 2019 valido nella propria sezione di appartenenza 

 Tesseramento alla Federazione Italiana Golf, in possesso di Handicap 

 Certificato medico valido alla data della gara, attestante idoneità fisico sportiva non agonistica 

 Pagamento della quota di iscrizione comprendente il green fee e costo gara, come specificato in seguito 

Unione Nazionale Veterani dello Sport 

Sezione di Asti “Giovanni Gerbi” 



Le iscrizioni saranno considerate valide solamente attraverso la scheda che si potrà richiedere all’indirizzo e-mail:  

g.bass@alice.it , che dovrà essere ritornata sempre via mail allo stesso indirizzo, facendola  pervenire  unitamente ai docu-

menti richiesti entro e non oltre mercoledì 5 giugno 2019. 

 

Il costo di iscrizione per la partecipazione al Campionato sarà il seguente: 

Green Fee più costo gara    Euro 50,00 

N.B. per i Veterani tesserati al Golf Città di Asti il Green Fee sarà gratuito, dovranno solo provvedere al costo gara di Euro 

20,00.  

Non è  previso il pagamento a mezzo bonifico prima della gara ma pagato in loco. 

REGOLAMENTO 

Il Campionato si disputerà con la formula “9 buche “, suddiviso in 3 categorie di handicap limitare 

Signori           1a categoria 0/10,3           2a categoria 10,4/16,7         3a categoria 16,8/36 

Signore          1a categoria 0/9,5             2a categoria 9,6/16,3           3a categoria 16,4/36 

Il Comitato gara si riserva comunque di adeguare le categorie in caso di particolare disomogeneità nell’elenco dei partecipan-

ti. 

 

Possono partecipare alla gara i giocatori e le giocatrici dilettanti, regolarmente tesserati presso U.N.V.S. e la Federazione Ita-

liana Golf. I premi per la gara individuale verranno assegnati come segue:  

1° e 2° netto per categoria, 1° Lordo, 1° Ladies, 1° seniores 

Classifiche per sezione - La sezione che avrà acquisito  i migliori piazzamenti individuali dei propri soci nelle varie categorie 

sarà insignita del titolo ufficiale di Campione Nazionale U.N.V.S. 

Il valore finale di tali piazzamenti sarà ricavato dalla somma dei seguenti punti che , per ogni categoria, si assegneranno ai 

classificati  : 

Al 1° classificato punti 12 

Al 2° classificato punti 9 

Al 3° classificato punti 6 

Al 4° classificato punti 3 

Dal 5° al 10° classificato punti 1 

A parità di punteggio il titolo di Campione Nazionale, quando non specificatemente previsto nel regolamento della gara, verrà 

assegnato alla sezione che avrà ottenuto le migliori classifiche ed, in caso di ulteriore parità, con maggiore età. 

Il giudice arbitro sarà quello designato dal circolo ospitante la gara. La gara sarà disputata secondo le regole del Royal and 

Ancien Golf Club St. Andrew nonché le regole locali del Golf Club Città di Asti. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati e motivati per iscritto al giudice arbitro del circolo entro 30 minuti dal temine 

della gara. Sarà gradita la presenza di tutti i partecipanti al rinfresco al termine della competizione 

INFORMAZIONI 

Per chi fosse interessato al pernottamento in hotel è pregato di contattare la segreteria del Golf Città di Asti - Recinto san Roc-

co 5, telefono n.   0141208033  -  e-mail: golfasti@gmail.com  



3° CAMPIONATO NAZIONALE U.N.V.S. DI GOLF 2019 

Il costo di iscrizione 

per la partecipazione 

alla gara sarà di  

Euro 50,00 

***   ***   *** 

Compila  e spedisci 

all’indirizzo email:        

g.bass@alice.it la sche-

da qui a fianco entro 

mercoledì 5 giugno 

2019 

Unione Nazionale Veterani dello Sport 

Sezione di Asti “Giovanni Gerbi” 


