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E poi, all’improvviso, arriva il giorno 
in cui desideri molto di più

GoGolf

European Golf Tournament

Soddisfa il desiderio di vivere l’atmosfera di un grande evento golfistico partecipando a una 

serie di tornei internazionali unici nel loro genere.

Giocare a golf con gli amici è bello. Competere per un titolo lo è ancora di più. Farlo in 

eventi che soddisfano non solo lo spirito agonistico, ma anche quello del piacevole relax è 

qualcosa che ti resta dentro. E non vedi l’ora che arrivi la tappa successiva.



Il torneo

La prima edizione del Catalunya Amateur Championship 

si gioca in Costa Brava sul percorso del Golf de Pals 

(Gran Final PGA Spain Golf Tour 2022) e sui due percorsi 

dell’Emporda Golf Club (Rolex Challenge Tour Grand Final 

2021 e Stage 2 Q-School DP World Tour).

È l’occasione perfetta per mettersi alla prova in un torneo 

simile a quelli professionistici, con classifica su 54 buche 

e live scoring.

Il tutto in una regione ricca di storia, mare e buon cibo.
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I percorsi del torneo
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Architetto Robert von Hagge
Buche  ............................................. 18
Par .................................................... 72
Tee gialli .................................5.866
Tee rossi .................................4.959

Architetto Robert von Hagge
Buche  ............................................. 18
Par .................................................... 72
Tee gialli ...................................5.971
Tee rossi .................................5.060

Architetto .............F.W. Hawtree
Buche  ............................................. 18
Par .................................................... 73
Tee gialli .................................5.942
Tee rossi ...................................5.127

Empordà Empordà Golf de Pals

Tre bellissimi percorsi con caratteristiche tecniche molto diverse ospiteranno questa 

edizione del Catalunya Amateur Championship.

Un’occasione unica per vivere un’esperienza agonistica di alto livello. Durante il gioco il 

sistema di live scoring Golfbox permetterà ai partecipanti di seguire i risultati in tempo reale.

FOREST COURSE LINKS COURSE
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Il resort

Il resort perfetto per una vacanza golf in Costa Brava.

La spiaggia e la grande piscina regalano piacevoli 

momenti di relax prima e dopo aver giocato sul 

percorso a 18 buche raggiungibile a piedi dalla 

propria camera o su uno dei percorsi della zona.

Ideale per gli accompagnatori che non giocano, il 

resort offre tutto quello che desideri mentre attendi 

che il tuo partner torni dal campo.

Aree private saranno dedicate ai partecipanti al 

torneo.

La Costa Beach & Golf Resort

 
 



Programma

SABATO 10 GIUGNO
 Arrivo al resort e sistemazione in camera
 Giornata a disposizione
18:00 Briefing di presentazione del torneo
20:30 Cena presso il ristorante del La Costa Beach & Golf Resort

DOMENICA 11 GIUGNO
07:30 Colazione presso La Costa Beach & Golf Resort 
08:15 Trasferimento alla club house dell’Empordà Golf Club
09:30 Inizio 1° giro di gara (Forest course)
 Serata a disposizione

LUNEDÌ 12 GIUGNO
07:30 Colazione presso La Costa Beach & Golf Resort 
08:15 Trasferimento alla club house dell’Empordà Golf Club
09:30 Inizio 1° giro di gara (Links course)
 Serata a disposizione

MARTEDÌ 13 GIUGNO
07:30 Colazione presso La Costa Beach & Golf Resort 
08:00 Trasferimento a piedi alla club house del Golf de Pals (150 mt)
09:00 Inizio 3° giro di gara
 Pomeriggio a disposizione
20:30 Cena di gala e premiazione presso il ristorante del resort

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO
 Colazione presso La Costa Beach & Golf Resort 
10:00 Check out
 Giornata a disposizione

Eventuali variazioni al programma saranno comunicate attraverso la lista broadcast di 
Whatsapp dell’evento. 
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Regolamento
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Estratto del regolamento

Condizioni di partecipazione
La competizione è riservata a tutti i giocatori di golf iscritti alla Federazione Italiana Golf o alle rispettive 
federazioni estere.
La partecipazione è riservata ai giocatori con handicap esatto di 36 o inferiore.

Formula
54 buche medal (risultato massimo 4 colpi sopra al par della buca).
Handicap di gioco massimo limitato a 36.
Categorie classifiche individuali (hcp EGA): 1ª cat fino a 12,0 - 2ª cat da 12,1 a 24,0 - 3ª cat da 24,1 a 36. 
Ai fini della classifica a squadre saranno presi in considerazione i migliori tre risultati del team di ogni 
giro, per un totale di nove risultati utili. 

Orari e tee di partenza
Tee di partenza: gialli per gli uomini, rossi per le donne.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il modulo dedicato reperibile attraverso GoGolf e 
Nextgolf.
Ogni team dovrà essere composto da un numero massimo di quattro giocatori.

Sostituzione giocatori
In caso di impossibilità a scendere in campo da parte di un giocatore, il team avrà la possibilità di 
sostituirlo con un altro giocatore.
Ogni team potrà sostituire al massimo un giocatore al giorno. 
La sostituzione potrà essere richiesta esclusivamente per motivi di salute o a causa di abbandono 
motivato dalla competizione (esempio rientro urgente in Italia). 
L’autorizzazione a sostituire un giocatore dovrà essere concessa dal Comitato del Torneo.

Caddy e golf cart
Sono proibiti i professionisti come caddy.
É consentito l’utilizzo di golf cart.



Premi

Classifica a squadre

• 1ª squadra classificata lordo
• 1ª squadra classificata netto

• 2ª squadra classificata lordo
• 2ª squadra classificata netto

Classifica individuale

• 1° lordo 1ª categoria
• 1° netto 1ª categoria

• 1° lordo 2ª categoria
• 1° netto 2ª categoria

• 1° lordo 3ª categoria
• 1° netto 3ª categoria
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24 premi in palio
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Quote di partecipazione

La quota giocatore include:

•  4 notti in camera doppia con colazione presso il La Costa Beach & Golf Resort
•  1 cena (bevande escluse) presso il ristorante del La Costa Beach & Golf Resort
•  Cena di gala (bevande incluse) e premiazione presso il La Costa Beach & Golf Resort
•  Quota di iscrizione al Catalunya Amateur Championship
•  1 green fee di gara sul percorso Forest dell’Empordà Golf Club
•  1 green fee di gara sul percorso Links dell’Empordà Golf Club
•  1 green fee di gara sul percorso del Golf de Pals
•  1 maglietta polo Wilson con il logo del torneo
•  1 scatola da 3 palle Wilson Duo Soft con il logo del torneo
•  Assistenza personale di GoGolf e Nextgolf

Quota giocatore € 865

Tutti i giocatori che confermeranno la partecipazione entro il 25 marzo 
riceveranno una scatola di 12 palle da golf Wilson Triad dal volore di € 45
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La quota accompagnatore include:

•  4 notti in camera doppia con colazione presso il La Costa Beach & Golf Resort
•  1 cena (bevande escluse) presso il ristorante del La Costa Beach & Golf Resort
•  Cena di gala (bevande incluse) e premiazione presso il La Costa Beach & Golf Resort

Quota accompagnatore €550 / € 450*

•  Supplemento camera singola € 120
•  Green fee aggiuntivi su richiesta  € __

Servizi opzionali

Il Comitato si riserva il diritto di modificare le condizioni elencate nell’interesse generale dell’evento.

* tariffa promozionale valida esclusivamente in camera doppia con un giocatore partecipante al torneo
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Info e contatti
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