
                         
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO NAZIONALE ANMG 
 

1. La partecipazione alle gare pubblicate sul sito dell’Associazione è  riservata ai Soci ANMG 
in regola con il pagamento della quota annuale. Altri giocatori non iscritti all’ Associazione 
e che si iscrivono presso il Circolo ospitante per una singola gara, parteciperanno alla 
stessa gara nella Categoria AMICI delle F.A. e non verranno inseriti nella Classifica del 
Campionato ma inclusi nella graduatoria della citata categoria AMICI. 

2. Le gare, in genere, sono individuali su 18 o 36 BUCHE STB/HCP (ma con possibilità di 
utilizzare altre formule:  Medal, Eclettica, ecc.) e prevedono, oltre alla classifica dei Soci 
ANMG, quella degli Amici delle Forze Armate. La compilazione delle due graduatorie è di 
esclusivapertinenza/responsabilità della segreteria del circolo ospitante, fatte 
salveparticolari esigenze (p.e. gare all’estero). 

3. Il numero ed il valore dei premi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo sulla base 
delleDisponibilità economiche dell’Associazione o dell’eventuale sponsor. 

4. I punti cumulati nelle singole gare incluse nel calendario annuale concorrono a formare la 
classifica generale annuale dei soci. Eventuali gare straordinarie non sono valide ai fini di 
tale Classifica  

5. Il Socio che partecipa alla gara solleva l’Associazione, il Consiglio direttivo ed i soci che 
eventualmente concorrano ad organizzarla da ogni responsabilità relativa a danni subiti da 
loro stessi, familiari, altre persone e cose, in occasione dello svolgimento della gara, del 
soggiorno in strutture alloggiative, del viaggio, collettivo o individuale,organizzato per la 
partecipazione all’evento. 

6. La gara può prevedere una o più classifiche riservate ai soci ANMG. Le categorie sono 
stabilite in base all’handicap di gioco, con i seguenti limiti: da 0 a 15 (1^ Cat.); da 16 a 24 
(2^ Cat.);da 25 a 36 o 54 (3^ Cat.). La suddivisione dei soci partecipanti alla gara in una 
sola, due o tre categorie è decisa dal Consiglio direttivo o dal Presidente della 
Commissione sportiva in base al numero dei partecipanti, prima dell’inizio della gara,  

7. Saranno attribuiti punti, validi per la Classifica Generale, ai 10 migliori risultati perciascuna 
delle tre Categorie sopra individuate ed alla Categoria lordocome di seguito specificato: 
1° classificato         20 punti;  2° classificato         17 punti; 
3° classificato         15 punti;  4° classificato         13 punti; 
5° classificato         11 punti;  6° classificato           9 punti; 
7° classificato           7 punti;  8° classificato           5 punti; 
9° classificato           3 punti;  10°classificato         1 punto. 

8. Nell’ultima prova del Campionato sono attribuiti punteggi doppi rispetto a quelli riportati al 
precedente punto. In tale gara, i migliori 4 giocatori di ciascuna categoria che siano 
potenzialmente in grado di aggiudicarsi il primo o il secondo posto di categoria, devono 
giocare necessariamente nello stesso flight; qualora siano più di 4, si formeranno due o 
più flights. L’appartenenza ad una delle categorie della graduatoria finale è determinata dal 
maggior numero di punti ottenuti in ogni categoria; in caso di parità di gare giocate in 
categorie diverse, il giocatore partecipa alla categoria più alta (considerando la 1^ la 
categoria più bassa); in caso di parità nel punteggio finale prevale il giocatore con maggior 
numero di vittorie e, a seguire, quello con il miglior ultimo piazzamento, il miglior penultimo 
e così di seguito. 

 



 

 

 

 

9. Tutte le categorie di soci (Fondatori, Militari e Amici) sono equiparati nella classifica delle 
singole gare e nella Classifica Generale. 

10. Vengono attribuiti i premi di CAMPIONE ANMG NETTO e CAMPIONE ANMG LORDO, ai primi 
classificati, rispettivamente, della 1^ Categoria e della Categoria Lordo. Vengono altresì 
premiati anche i primi due classificati in ciascuna delle tre categorie di gioco (punteggio 
Netto). Il titolo di CAMPIONE MILITARE ANMG è attribuito al lordo tra i militari in servizio che 
abbia disputato, nella prima categoria, almeno metà delle gare del calendario annuale. 

11. I premi assegnati e non ritirati durante la premiazione non saranno consegnati 
successivamente e torneranno a disposizione dell’Associazione, salvo eventuali eccezioni 
autorizzate solo dal Presidente. 

12.  I premi che, senza giustificato motivo, non vengono ritirati dal vincitore in occasione della 
premiazione restano a disposizione dell’Associazione. L’associazione si riserva la 
decisione di ritenere giustificato il mancato ritiro. Tale decisione viene assunta, prima 
dell’inizio della premiazione, dal Presidente, dal Vice-presidente o dal componente del 
Consiglio direttivo con maggiore anzianità associativa. 

 

 


