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Royal Park I Roveri
IL CLUB Il fascino di un luogo esclusivo, il comfort della

modernità rivolto a tutta la famiglia. Una posizione suggestiva lo rende
unico in Europa: circondato dalle Alpi Olimpiche e immerso nel Parco
Regionale della Mandria, Royal Park I Roveri sorge a pochi passi dalla
Reggia di Venaria Reale, la più grande delle residenze sabaude, è a
soli 15 km dal centro di Torino e a circa 10 km dall’aeroporto di Caselle.
Royal Park I Roveri vanta una posizione invidiabile sia dal punto di vista
logistico che paesaggistico, immerso armonicamente com’è in una
foresta secolare, l’antica riserva di caccia reale da cui eredita il nome.
Il respiro profondo e calmo della natura ben si fonde con l’atmosfera di
charme del Circolo, un mix tra lo chic metropolitano e la rispettosa,
silenziosa, riservata tradizione sabauda.
L’attenzione ai dettagli, i servizi personalizzati per i soci e gli ospiti,
l’ampia disponibilità di strutture per il relax e per il wellness fanno di
Royal Park I Roveri un luogo di straordinaria eccellenza, non solo per la
pratica del nobile sport del golf.

IL CAMPO Il percorso originale fu costruito nel 1971 ad opera 
dell’architetto Robert Trent Jones Senior. Nato il 20 giugno 1906, Jones
disegnò (o ridisegnò) circa 500 percorsi di golf in tutto il mondo. Si
diceva scherzosamente: “The sun never sets on a Robert Trent Jones
golf course” (il sole non tramonta mai su un percorso di Trent Jones).
I percorsi disegnati da Jones sono famosi per il paesaggio artistico,
l’uso innovativo di bunkers, l’ampio uso di ostacoli d’acqua ed l’abile
disposizione di greens ed ostacoli per incoraggiare un’attenta strategia
di gioco. Nella sua visione il golf doveva essere senza rischi; uno sport
senza ricompense: il suo disegno incoraggia il gioco audace. 
Negli ultimi anni il percorso è stato ampliato da ulteriori 18 buche il cui
disegno è stato affidato a Michael Hurdzan. Riconosciuto a livello
internazionale come un’autorità nella realizzazione di percorsi di golf,
Hurdzan è presidente dell’Associazione Americana Architetti di Campi
da Golf (ASGCA). Ha studiato gestione del manto erboso all’università
dell’Ohio, ha ottenuto un master in architettura del paesaggio e un
dottorato in fisiologia delle piante da paesaggio. Nel 1996 è stato
insignito del titolo di architetto dell’anno dal Golf World Magazine.

Segreteria AMSCI GOLF
c/o AMSAO

10121 Torino - Via Petrocchi, 6/A 
tel. 011/530528 - fax 011/530743
www.amsao.it - E-mail: info@amsao.it
Apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì - 15,30/17,30
Solo telefonico:
lun - mart - giov - ven: 10,00/12,00 -15,30/17,30
merc: 15,30/17,30

Referenti
maestri:
Gianni Poncet gianni.poncet@gmail.com
Riccardo Mazzoleni rsmazzoleni@gmail.com
amici:
Giovanni Poggio giovanni.poggio@tin.it

Info

Main Sponsor

Sponsor

Main Sponsor



• Art. 3
I partecipanti alle gare dovranno obbligatoriamente esse-
re in regola con il tesseramento anno 2014.
Le quote di iscrizione sono: Maestri di sci € 45,00 se pagata
entro il 30 maggio 2014, dopo tale data la quota sarà 
di € 55,00. La quota Amici sarà di € 10,00.

• Art. 4
Premi per le varie prove di qualificazione
Verranno premiati i primi due classificati di ogni categoria +
primo lordo + primo seniores + prima lady.
Nella gara a squadre verranno premiate le prime tre squa-
dre classificate e la prima lorda.
Nella gara individuale amici verranno premiati i primi tre
classificati netti + il primo lordo.
Tutti i premi saranno a discrezione del comitato gara e del-
l’associazione Amsci Golf.

• Art. 5 
L’Associazione Amsci Golf si riserva di modificare i monte
premi a sua discrezione a seconda del numero dei parte-
cipanti, sarà facoltà della suddetta incrementare il monte-
premi con premi a sorteggio messi a disposizione dagli
sponsor. 
L’Associazione si riserva inoltre di modificare il presente
regolamento per ragioni eccezionali entro la prima gara in
calendario.

• Art. 6
Eventuali reclami durante le gare
dovranno essere inoltrati al
giudice arbitro e al
responsabile Amsci Golf
presente entro 30 minuti
dalla fine della gara.

• Art. 7
Il regolamento del 22°
Campionato Italiano
Individuale, dell’8° Campionato
Amici Amsci Golf e del 37° Campionato Europeo
Individuale saranno trasmessi entro il mese di luglio 2014.

11 MAGGIO
Golf Club Barolo (At)

18 MAGGIO
Golf Club Druento (To)

25 MAGGIO
Golf Club Arsanieres (Ao)

1 GIUGNO
Golf Club Boves (Cn)

15 GIUGNO
Golf Club Ponte di Legno (Bs)

22 GIUGNO
Golf Club Cervino (Ao)

6 LUGLIO
Golf Club Limone (Cn)

13 LUGLIO
Golf Club Sestriere (To)

13 LUGLIO
Golf Club Cortina (Bl)

20 LUGLIO
Golf Club Pragelato (To)

2 AGOSTO
Golf Club Campo Carlo Magno (Tn)

Coppa Scuola Sci Campo Carlo Magno
Memorial Guerrino Catturani

9 AGOSTO
Golf Club Pragelato (To)

23 AGOSTO
Golf Club Gressoney (Ao)

30 AGOSTO
Golf Club Claviere (To)

6 SETTEMBRE
Golf Club Monte Cimone - Sestola (Mo)

14 SETTEMBRE
Golf Club Castellar (Cn)

20-21 SETTEMBRE
Golf Club Royal Park I Roveri (To)

22° Campionato Italiano

26-27 SETTEMBRE
Golf Club Corrençon Grenoble (France)

37° Campionato Europeo

11 OTTOBRE
Golf Club Le Fronde - Avigliana (To)
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Calendario Gare
Regolamento 15° CIRCUITO NAZIONALE

AMSCI GOLF

• Art. 1
Le gare sono quelle indicate nel calendario.

• Art. 2
Ogni gara sarà suddivisa nelle seguenti categorie:
1. Classifica individuale maestri di sci - formula stableford con

le seguenti categorie:
1° categoria Ega hcp da 0 o meno a 10.4 (limitata)
2° categoria Ega hcp da 10.5 a 20.4 (limitata)
3° categoria Ega hcp da 20.5 in poi (limitata)
Si redigerà una classifica finale che terrà conto dei migliori
sette risultati individuali più il risultato del campionato indivi-
duale nazionale con l’assegnazione dei punteggi secondo
il modello coppa del mondo di sci alpino che assegnerà il
15° Trofeo Amsci Golf 2014 per categoria.
Le gare di qualificazione, potranno essere effettuate a
discrezione del circolo organizzatore con le formule pro-
am, quattropalle o lousiana.

2. Classifica a squadre composte da un maestro di sci e due
dilettanti tesserati Amsci golf amici categoria unica 
Si giocherà con formula proam un risultato; i componenti la
squadra giocheranno i 3/4 del proprio Hcp di gioco; le
prime cinque squadre nette più la prima squadra lorda di
ogni prova si qualificheranno alla finale che si svolgerà
contestualmente ai campionati nazionali presso il Golf Club
Royal Park I Roveri.
Le gare con formula quattro palle e lousiana qualificheran-
no le squadre alla finale con lo stesso contingente utilizzato
per la formula pro-am.
Per la finale sarà possibile sostituire un componente della
squadra che sia di pari categoria di hcp e appartenente
alla categria Amici.
Le squadre vincitrici del primo netto e del primo lordo del
campionato 2013 sono ammesse di diritto alla finale 2014.

3. Classifica Amsci golf amici individuale stableford categoria
unica.
In ogni gara sarà possibile creare la categoria amici con i
giocatori non inseriti nelle varie squadre.


