REGOLAMENTO CAMPIONATO NAZIONALE INDIVIDUALE AVVOCATI
1) Al Campionato Nazionale degli Avvocati potranno partecipare tutti gli avvocati iscritti
(o in quiescenza) ad uno degli Ordini forensi esistenti in Italia. Potranno altresì partecipare
i Laureati in legge iscritti presso gli Ordini in qualità di Praticanti.
2) Il Campionato Nazionale degli Avvocati si disputerà su 3 categorie (0-14/ 15-24 /25-36
playing hcp) e assegnerà i seguenti premi :
1° Lordo – Campione Nazionale Avvocati
1°-2° Netto di 1a categoria
1°-2° Netto di 2a categoria
1°-2° Netto di 3a categoria
3) La gara verrà giocata su 18 buche con formula Medal per la 1a categoria e con
formula Stableford per la 2a e 3a categoria.
4) Per quanto riguarda l’assegnazione dei premi in caso di parità fra due o più giocatori,
varranno le regole della Federazione Italiana Golf.

REGOLAMENTO CAMPIONATO NAZIONALE DEGLI ORDINI
1) Al Campionato Nazionale degli Ordini potranno partecipare tutti gli avvocati iscritti al
Campionato Nazionale Individuale e, se appartenenti al medesimo Foro, potranno
formare una squadra.
2) Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giocatori.
3) I predetti giocatori dovranno essere tutti avvocati iscritti presso l'Ordine che presenta la
squadra senza alcun vincolo di handicap;
4) In via del tutto eccezionale, e nella sola ipotesi in cui un Ordine disponesse solamente di
due giocatori e conseguentemente non fosse in grado di poter iscrivere la propria squadra,
e sempre che lo stesso non abbia già altre squadre iscritte, è consentito al predetto Ordine
di inserire un giocatore esterno purché Avvocato. Tale facoltà è consentita solo ed
esclusivamente per raggiungere il numero minimo dei componenti la squadra che quindi
verrà iscritta con soli tre giocatori;
5) La gara si disputerà su 18 buche e il punteggio di ogni squadra sarà costituito dalla
somma dei punti stableford netti raggiunti da tre giocatori di ogni squadra che avranno
realizzato il miglior risultato (il punteggio Medal dei giocatori di prima categoria verrà
convertito in punteggio Stableford) ;

6) Qualora nel caso di squadra composta da tre giocatori, uno di essi si dovesse ritirare o
non dovesse presentare lo score o dovesse essere squalificato, al predetto giocatore verrà
assegnato d'ufficio un punteggio di 0 punti;
7) Nel caso in cui due o più squadre dovessero aver ottenuto il medesimo punteggio, per
determinare la graduatoria tra di esse si considererà la sommatoria del punteggio delle
ultime nove buche dei 3 migliori giocatori, le ultime sei, le ultime tre, l’ultima buca. In caso
di ulteriore parità il challenge verrà assegnato a sorteggio;
8) L’ indicazione dei componenti della squadra dell’ Ordine dovranno pervenire alla
Segreteria della Temi due giorni prima dell’ inizio della gara;
9) Al termine della gara verrà premiata la prima squadra in classifica che avrà ottenuto il
più alto punteggio stableford netto con un Trofeo che rimarrà presso l’Ordine della
squadra vincente e su cui verrà apposta una targa con il nominativo della squadra stessa e
dei giocatori che la compongono e che verrà messo nuovamente a disposizione
dall’Ordine vincente per la gara dell’edizione successiva.

