ASD PRA’ DELLE TORRI GOLF CAORLE
REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE 2017
Si gioca secondo le Regole del Golf approvate dal R&A Rules Ltd (ed. 2016-2019), le Regole Locali e le seguenti
condizioni di gara specifiche:
1 - FORMULA Incontri Match Play, il giocatore con Hcp più basso concede a quello con hcp più alto il 75%
della differenza tra gli hcp di gioco. La qualificazione, sul risultato netto, si otterrà disputando le gare qui
elencate (migliori 10 risultati su 30):
FEBBRAIO: sabato 11 - 18 – giovedì 23 – sabato 25
MARZO: sabato 4 - 11 – 18 - 26
APRILE: domenica 2 – domenica 9 – sabato 15 – 22 – domenica 30
MAGGIO: domenica 7 - 14 – 21 - 28
GIUGNO: venerdì 2 - domenica 11 - 18 - 25
LUGLIO: domenica 2 - 9 - 16 - 23 - 30
AGOSTO: domenica 6 - 13 – 20 - 27
I primi 8 classificati per la 1^ e 2^ categoria netto accederanno alla fase finale.
Le categorie del campionato (uniche uomini/donne) saranno le seguenti:
1° CATEGORIA: Exact Hcp man 0 – 16,8 ris. - lady 0 – 15,4 ris. (Play Hcp 0-18)
2° CATEGORIA: Exact Hcp man 16,9 – 36,0 ris. - lady 15,5 – 36,0 ris. (Play Hcp 19-36)
2 - AMMISSIONE La gara è aperta a tutti i giocatori soci di 1° Circolo in possesso della tessera FIG per l'anno
in corso e del certificato medico in corso di validità.
3 - PREMI vincitore e finalista di 1^ e 2^ categoria.
4 - PARITA' E SPAREGGI In caso di parità al termine del giro convenzionale, il giro verrà esteso a tante buche
quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto, riprendendo il gioco dalla buca 1.
5 - CADDIE, CARRELLI ELETTRICI E TRASPORTO Caddie: durante l’incontro match play è consentito avere il
caddie. Golf Cart e carrelli elettrici: durante l’incontro match play è consentito l’uso sia del Golf Cart che del
carrello elettrico.
6 - CONGEGNI PER MISURARE LE DISTANZE Durante l’incontro match play è permesso l’uso di congegni per
misurare unicamente le distanze (Appendice I pag. 177 Regole del Golf).
7 - PIAZZAMENTO DELLA PALLA Durante tutti gli incontri match play è permesso il piazzamento della palla
purché in conformità con quanto indicato a pag. 165-166 delle Regole Del Golf 2016-2019 e purché il
piazzamento venga effettuato entro 15 cm da dove giaceva originariamente.
8 - INDICATORI DI PARTENZA MASCHI: battitori GIALLI - FEMMINE: battitori ROSSI
9 - ACCORDO PER INCONTRI MATCH PLAY Il testa di serie proporrà FINO A 3 appuntamenti per l’incontro di
ogni match play. In caso di mancato accordo tra i giocatori l’incontro dovrà essere giocato l’ultimo fine
settimana del relativo turno.
Le scadenze dei vari turni indicate nel calendario sono inderogabili ed eventuali richieste di rinvio match play
saranno a insindacabile giudizio della commissione sportiva.
Si invitano i giocatori a non attendere la fine del periodo per effettuare il proprio incontro. Il testa di serie è
sempre il giocatore con l’esatto EGA HCP inferiore al momento dell’incontro.
CALENDARIO INCONTRI:
QUARTI entro le ore 12.00 di domenica 8 ottobre
SEMIFINALI entro le ore 12.00 di domenica 29 ottobre
FINALE entro le ore 12.00 di domenica 19 novembre
Se non indicato diversamente la penalità per infrazione alle Condizioni di gara o Regole Locali è la perdita
della buca. - PERCORSO DI GARA: 18 Buche - PAR 72
Comitato Gara: Il comitato di gara è composto dai componenti della Commissione Sportiva. Il Comitato di
Gara si riserva il diritto di modificare, se necessario, le condizioni di gara.

