FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
COMITATO REGIONALE LOMBARDO

Assegnazione del Brevetto Zonale (BZ)
Viene introdotto dal 2021 il Brevetto zonale che sarà rilasciato ai giocatori da 79 a 24 anni, compresi nella fascia di
hcp richiesta, al ,aggiungimento di un minlmo di 7 giri per i Giocatori e 5 giri per le Giocaùici in Gare Nazionali o

Camplonati assoluti

o

Campionati Regionall. La qualifìca

di Brevetto

Zonale (BZ) sarà attribuita

a tutti

i

tesserati/tesserate dei Circoli della Regione Lombardla, che non abbiano casi pendenti presso il Procuratore Federale,
che abbiano mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle Regole e dell'Etichetta di gioco, e che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
Tesserati/Tesserate di età compresa tra 19 e 24 anni
a
a

Non in possesso di alcun Brevetto o Qualifica Federale.
Aver partecipato alle Gare previste, T giri per i giocatori 5 giri per le giocatrici, che assegnano punti
dell'Ordine di Merito Nazionale
Essere in possesso di un (Ega) Handicap lndex uguale o inferiore a quello indicato nella tabella sottostante:

(EGAI Handicap lndex

età
anni

maschi

femmine

19

3r0

5r0

20-2L

215

4rO

22-24

2rO

310

Nel corso dell'anno i Brevetti Zonali saranno assegnati ai/alle giocatori/trici rientranti nei requisiti indicati su
segnalazione dei Circoli di Golf di appartenenza al ResponsaHle dei Breìretti Zonall del Comltato Règlonale
Lornbardo sig. Enrico Scavini. lJelenco dei possessori del Brevetto Zonale, a8giomato di volta in volta, sara pubblicato
sul nostro sito e inviato a tutti i Circoli della Regione tramite mail.
attdbuito, sarà valido per tutto l'anno 2021 e da
diritto al green-fee tratuito per un siorno dl allenamento al mese nei circoli Afriliati e/o AgS.egatl della Reglone
Lombardia, nonché l'accesso gratuito (costo palllnè a carlco del Brevettato) al Campl Pratlca della Zona, sia dei
Circoli Affiliati, sia nei verl e propri campi Pratica/Campi Promozionali.
ll Brevetto zonale NON ha valldftA nei giorni di gara, nei week end e/o nei giomi festivi, ma questa condizione è
lasciata alla discrezione dei clrcoli ospitanti.

Si fa presente che la qualifica di Brevetto Zonale (BZ), una volta

ll Comitato Reglonale Lombardo monitorerà l'effettiva partecipazione alle gare citate, il responsabile dei Brevetti
Zonali è il sig. ENRICO SCAVINI (enriscav@hotmali.it)

ln mancanza del rispetto, anchè ripetuto, di queste condizioni, o qualora fossero segnalati dai Circoli ospitanti
comportamenti non consoni alle normali Régole di Etichetta, o in caso di deferimenti o squalifiche dovuti al non
rispetto delle Regole di gioco, il Brevetto Zonale sarà ritirato.
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