
sempre con te 

per darti il 

meglio nel Golf 

e …nella 

vita! 
 

UFFICIO 

Via Terre dei 

Consoli n. 

1/50/B – 01030 

Monterosi (VT) 

 

TELEFONO-FAX 

0761609722 

 

CELLULARE 

3928246944 

 

WEB 

www.aitgolf.it 

 

EMAIL 

segreteria@ait

golf.it 

 

IBAN 

IT 54 L 03500 

73180 0000 

0000 3954 

 

FACEBOOK 

(cerca) 

Associazione 

Italiana 

Tennisti Golfisti 

 

 

 

Il Golf Club  

TERRE DEI CONSOLI

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

TENNISTI GOLFISTI 

 

 

REGOLAMENTO 2014 DATA DELLE GARE 
Il “TROFEO ESTATE 2014”, organizzato 

dall’AITGOLF, nello splendido scenario del Golf 

Club Terre dei Consoli di Monterosi, è aperto a 

tutti i giocatori regolamente tessserati alla F.I.G.   

Si svolge dal 28 maggio al 17 settembre 2014, sulla 

distanzadi 5 gare complessive (Vedere le date delle gare 

riportate a destra) 

Tutte le 5 gare si giocheranno anche nel rispetto delle 

Regole Locali del Golf Club Terre dei Consoli 

Ai fini della CLASSIFICA GENERALE FINALE sono 

individuate due categorie:  

Una categoria: Femminile e una categoria Maschile 

Il “TROFEO ESTATE 2014” sarà assegnato, dopo l’ultima 

gara in calendario,  alla golfista e al golfista che avranno 

ottenuto il miglior punteggio totale. 

Il miglior punteggio totale si otterrà sommando soltanto 

i due risultati migliori delle gare disputate (sulle 5 

previste) purchè la golfista e il golfista siano presenti e 

disputino anche l’ultima gara in calendario. 

La Formula di gioco, per tutte le gare,  sarà 3 cat., 

STABLEFORD sul percorso di 18 buche (9 buche da 

giocare nel percorso Championship e 9 buche nel 

percorso Family. 

In caso di parità, dopo l’ultima gara, sarà disputato 

immediatamente un match-play, su due buche scelte 

dall’Organizzazione da ripetere fino all’individuazione del 

vincitore del match-play e quindi della giocatrice e del 

giocatore che saranno premiati col TROFEO ESTATE 2014 

Al termine di ogni singola gara, presso il Ristorante del 

Golf Club Terre dei Consoli, spaghettata per tutti i 

partecipanti alla gara. 

Dopo l’ultima gara e durante il pranzo conviviale sarà 

consegnato il TROFEO ESTATE 2014 alla prima 

classificata categoria Femminile e al Primo Classificato 

Categoria Maschile 

Nessun costo per i Soci del Golf Club 

Terre dei Consoli 
Costi per i NON Soci del Golf Club Terre dei Consoli:  

Gara e Green Fee euro 30,00  

1° Gara – ore 10,30  

 Mercoledì 28 Maggio 

 
 

2° Gara – ore 10,30 

Mercoledi 18 Giugno 

 

 
3° Gara – ore 10,30 

Mercoledì 23 Luglio 

 

 
4° Gara – ore 10,30 

Mercoledì 20 Agosto 

 

 
5° e ultima gara ore 10,30 

Mercoledì 17 

Settembre 

 

Vi invitano a partecipare al 

TROFEO ESTATE 2014 - 2° edizione 


