
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 

Prima edizione torneo nazionale “Engineers Play Golf Contest” 
Torneo Nazionale di Golf riservato agli Ingegneri iscritti presso gli Ordini Provinciali 
Ingeneri d’Italia.  
 

REGOLAMENTO 

Possono partecipare alla competizione tutti gli ingegneri regolarmente iscritti presso: 

a) uno degli Ordini Provinciali d’Italia;  

b) la FIG (federazione italiana golf) 

La competizione si svolgerà nella giornata di sabato 16/06/2018 su un giro di 18 buche 
Stableford.  

La gara, con partecipazione delle varie squadre in rappresentanza degli Ordini Provinciali, 
si svolgerà con formula “Four Ball” (regola 31).  Ogni squadra sarà formata da due 
giocatoti, iscritti al medesimo ordine provinciale, che giocheranno le buche con handicap 
di gioco pari al 75%. Ogni odine provinciale potrà partecipare alla competizione con più 
squadre composte da giocatori-ingegneri iscritti al medesimo ordine provinciale. Risulterà 
vincitore l’Ordine Provinciale rappresentato dalla squadra che avrà conseguito il miglior 
risultato. 

Sulla base dei risultati conseguiti dai singoli giocatori, inoltre, sarà stilata una graduatoria 
che premierà i singoli concorrenti come di seguito: 

Primo Lordo 

Primo netto Prima categoria 

Secondo netto Prima categoria 

Primo netto seconda categoria 

Secondo netto seconda categoria 

Primo Lady 

Primo Senior 

Quota di iscizione e periodo di svolgimento 

I nominativi dei giocatori dovranno pervenire a mezzo della scheda di adesione reperibile 
presso il sito www.sportingegnerisiracusa.it , entro il 16/05/2018 

Quota di iscrizione, per singolo giocatore € 200,00. La quota comprende la tassa gara e 
tre green fee, uno per il Sabato, giorno della gara, e due per i giri di prova del Giovedi e 
Venerdi. 

Il versamento delle quote di iscrizione deve essere fatto a mezzo bonifico sul conto 
intestato a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa avente le seguenti 
coordinate bancarie:  

IBAN IT 58 O 08954 17100 016000004582. 

 Nella causale si deve riportare esclusivamente il nome della Provincia dell’Ordine per cui si 
fa il versamento preceduto dalla sigla “Golf” e a seguire una delle seguenti diciture: 
“iscrizione”; (esempio causale: Golf - Roma - iscrizione). 

 



Tutta la documentazione inerente l’iscrizione e partecipazione al Campionato dovrà essere 
trasmessa esclusivamente a mezzo email al seguente indirizzo: golf2018@ordingsr.net. 

 

Campo di Gara 

I Monasteri Golf Resort, campo con 18 buche, par 71  

(www.imonasterigolfresort.com) 

 


