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ART.1 IL TORNEO 
 

  Il torneo Golf Amateurs Open Milano (GAO Milano) 2021 è un evento speciale aperto a tutti i giocatori e 

le giocatrici dilettanti italiani e stranieri, in possesso di regolare handicap, regolarmente tesserati presso la 
propria Federazione nazionale ed in regola con la giustizia sportiva della Federazione di appartenenza. 

 
Il GAO Milano si disputa secondo le regole del “R&A Rules Limited” adottate dalla Federazione Italiana Golf 

e secondo le regole locali in vigore presso il Circolo ospitante.  

 
 

ART.2 FORMULA DI GARA. 
 

2.1 Il Golf Amateurs Open Milano si svolge giovedì 5 e venerdì 6 agosto 2021. 
 

5 agosto primo giro: (18 buche) Golf Club Monticello percorso blu 
6 agosto secondo giro: (18 buche) Golf Club Monticello percorso rosso 

 
 

2.2 La gara si disputa sulla distanza di 36 buche, formula Massimo Risultato a hcp; Il Risultato Massimo 
è una forma di stroke play in cui il punteggio di un giocatore o di una parte, per una buca è limitato 
a un numero massimo di colpi stabiliti. Nel GAO MILANO il numero massimo di colpi è sempre 
quattro sopra il par della buca.  
 

2.3  Punteggio del Giocatore per la Buca.  
Il punteggio di un giocatore per una buca si basa sul numero di colpi del giocatore (inclusi i colpi 
eseguiti e i colpi di penalità), eccetto che il giocatore otterrà solo il punteggio massimo anche se il 
punteggio effettivo eccede il massimo. Un giocatore che non imbuca secondo le Regole per 
qualsiasi ragione otterrà il punteggio massimo per la buca. Al fine di supportare la velocità di gioco, 
i giocatori sono incoraggiati ad interrompere il gioco di una buca quando il loro punteggio ha 
raggiunto il massimo. La buca è terminata quando il giocatore imbuca, sceglie di non farlo oppure 
quando il suo punteggio ha raggiunto il massimo  
Pertanto, qualora il giocatore non concluda la buca o superi il risultato massimo di quattro colpi 
sopra il par, dovrà marcare sullo score questi risultati:  

 
Par tre: 7 

Par quattro: 8 
Par cinque: 9 

 
 
 

Se la Buca è Terminata Imbucando:  
» Quando il Punteggio è Inferiore al Massimo. Lo score deve riportare il punteggio effettivo.  
» Quando il Punteggio è Uguale o Superiore al Massimo. Lo score non deve riportare alcun 
punteggio oppure deve riportare qualsiasi punteggio massimo o al di sopra del massimo.  
Se la Buca è Terminata Senza Imbucare.  
Se il giocatore non imbuca secondo le Regole, lo score non deve riportare alcun punteggio oppure 
deve riportare qualsiasi punteggio massimo o al di sopra del massimo. Il Comitato è responsabile 
della rettifica del punteggio del giocatore sul massimo per qualsiasi buca in cui lo score non riporti 
alcun punteggio oppure riporti qualsiasi punteggio al di sopra del massimo e, in una gara ad 
handicap, dell’applicazione dei colpi di handicap al punteggio registrato per ciascuna buca. 
 
 
 
 
 

 



2.4 Il GAO si gioca con divisione in 6 categorie: fino a 5,4; da 5,5 a 10,4; da 10,5 a 15,4; da 15,5 a 
20,4; da 20,5 a 25,4; da 25,5 a 36 limitato 

 
 

2.5 Premi: 
 

GAO 36 Buche  
primi tre risultati assoluti netti per categoria 
 
Premi di giornata: primo netto di ogni categoria. Prima Lady (risultato netto) e primo lordo 
assoluto. 

 
 
   2.6    In caso di parità si applicano le norme previste dal R&A e dalla Federazione Italiana Golf. 

 
 

ART.3 ISCRIZIONE 
 
3.1    La tassa d’iscrizione è fissata in €199  
      La tassa di iscrizione per i giocatori iscritti alla Wegolfers Tour Membership o ai giocatori iscritti a 

UPTour Series è ridotta € 180 
          Per i giocatori iscritti a entrambe le membership la tassa di iscrizione è ridotta a € 165. 
 
3.2 Le iscrizioni si chiudono alle 24.00 (mezzanotte) di venerdì 30 luglio 2021. 
 
3.3    Le iscrizioni possono essere perfezionate sul sito del Torneo www.amateursopen.com o in 

alternativa sul sito  www.upseries.it secondo modalità indicate sui siti stessi. 
 
3.4 Giocatori Tesserati presso Federazioni Estere - I giocatori non tesserati presso la Federazione 

Italiana Golf all’atto dell’iscrizione alla gara dovranno inviare anche la certificazione del proprio 
handicap, rilasciata dalla propria Federazione di appartenenza; la medesima certificazione dovrà poi 
essere consegnata, eventualmente aggiornata, al desk di accoglienza il primo giorno di gara. 

 
3.5    Esubero e lista d’attesa: 

In caso di iscrizioni superiore al numero massimo previsto (cfr. Art.5), per la determinazione 
dell’Entry List farà fede la data di iscrizione; l’iscrizione si intenderà perfezionata al momento 
dell’integrale pagamento della tassa di iscrizione. Gli iscritti in esubero sono inseriti in una lista 
d’attesa. Il Comitato di Torneo avrà facoltà di incrementare il numero massimo di iscritti alla gara 
qualora ne sussistano le condizioni.  

  
3.6    In nessun caso la tassa di iscrizione è rimborsata a meno che un giocatore si ritiri prima della data e 
dell'ora di chiusura iscrizioni (Rif. Art.3.2). 
 
3.7    Tutte le iscrizioni sono soggette all'approvazione del Comitato GAO, che si riserva quindi il diritto di 

rifiutare l’iscrizione senza darne alcuna ragione. La decisione del Comitato sarà inappellabile.  
 
 

 
ART.4    CANCELLAZIONI 

 
4.1    Fino alla data di chiusura delle iscrizioni dovranno essere inviate tramite mail all'indirizzo 

info@wegolfers.com oppure info@upseries.it. 
 
4.2    Oltre tale data dovranno essere comunicate tramite mail all'indirizzo info@wegolfers.com e tramite 

telefono al +39 392 0057253 
 

http://www.amateursopen.com/
http://www.upseries.it/
mailto:info@wegolfers.com
mailto:info@wegolfers.com


         Il riaccredito della tassa di iscrizione è consentito solo nei casi relativi al punto 3.6 e 3.7 e in 
caso di annullamento del Torneo per cause di forza maggiore 

 
 
 

ART.5 NUMERO ISCRITTI 
 

Il numero massimo di giocatori partecipanti al Torneo è fissato a 140, senza distinzione 
di categoria. Il Comitato di Torneo avrà facoltà di incrementare il numero massimo di 
iscritti qualora ne sussistano le condizioni. 
          

 
     ART.6 ABBIGLIAMENTO 

 
 L’ abbigliamento dei giocatori partecipanti al GAO Milano deve essere rispettoso dell’etichetta del golf e 

delle regole adottate dal circolo ospitante. In particolare durante le giornate di gara non è consentito 
l’uso di shorts, jeans e magliette senza collo. 

Il dress code della cena ufficiale della manifestazione è “smart casual”. 
 

   
 

ART.7 REGISTRAZIONE 
 

         I Concorrenti devono registrarsi, presso il desk organizzativo la mattina del primo giro di gara, 

prima della partenza. 
          L’omissione della registrazione durante il periodo di tempo indicato provoca l’immediata 

cancellazione del giocatore dal Torneo. 

 
ART.8 PRATICA 

 
    I giocatori iscritti al GAO Milano possono effettuare giri di pratica dei percorsi di gara usufruendo di 

una speciale tariffa riservata (EUR 50). I giri di pratica possono essere effettuati nei tre giorni precedenti 
la gara e possono essere prenotati via mail a info@wegolfers.com o telefonicamente al +39 392 
0057253. 

 
 
 

    ART.9 CADDIES E CARRELLI ELETTRICI 
 

9.1       Durante i giri di gara è consentito avere un caddie. 
9.2     Carrelli elettrici e Golf Car: è consentito l’uso di carrelli elettrici e golf cart che devono essere 

prenotati attraverso la segreteria del circolo. I carts sono RISERVATI SOLO ai giocatori partecipanti al 
Torneo. 

 

    
ART.10 PROTOCOLLI COVID 

 
         Il giocatore deve essere provvisto di mascherina da utilizzare nei casi previsti dai protocolli. 

         Vedi linee guida per il golf in sicurezza a cura della commissione FIG COVID-19 
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ART.11 CONSEGNA SCORE 
 

         È delimitata un’area (Recording Area) situata nei pressi della club house e visibile a tutti i giocatori. I 

giocatori devono OBBLIGATORIAMENTE controllare il proprio scores in quest’area, alla presenza dei 
membri del Comitato. La Recording Area deve essere raggiunta senza ritardi, dopo la conclusione 
della diciottesima buca. Il risultato sarà considerato ufficiale dopo il controllo e le firme apposte sullo 
score e dopo che il giocatore lascia la Recording Area.  

 
ART.12 COMITATO DI TORNEO 

 
     È costituito un Comitato di Torneo composto da Cristiano Carraroli di Underpar – Marco Foi e 

Valentina De Simoni di Nextgolf. Il Comitato di Torneo ha facoltà di modificare questo regolamento al 
fine di migliorare l’esperienza per tutti i partecipanti.   

 
 


