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Trofeo Sociale Pareggiato A Coppie 2017

Con la presente si richiama l’attenzione dei partecipanti al Campionato Sociale
Pareggiato a Coppie.
REGOLAMENTO:
1. Non sono previste prove di qualifica.
2. Tutti i giocatori Associati al Circolo Acaya Golf & Country possono parteciparvi
previa iscrizione, entro il 5 Febbraio p.v.
3. Handicap massimo 36, somma dell’hcp di gioco massimo dei due giocatori è
limitato a 48. La coppia con hcp superiore potrà limitare l’hcp di gioco del
giocatore con hcp più alto.
4. Gli accoppiamenti verranno eseguiti in base alla tabella Fig “Regole del Golf Appendice I pag. 188” i match saranno effettuati in funzione dell’HCP, la coppia
con handicap più basso affronterà la coppia con handicap più alto e cosi via.
5. Prima dell’incontro la segreteria consegnerà lo score gara con i rispettivi Hcp di
gioco.
6. L’handicap di gioco per il match – play sarà quello che i giocatori avranno alla
data dell’incontro.
7. Le partite si svolgeranno con la formula 18 buche match play pareggiato quattro
palle (si applica quanto previsto dalla Normativa Tecnica 2017), partenza dai
Gialli Uomini e Rossi Donne, in caso di parità si procederà ad oltranza. In un
match play con handicap il punteggio netto più basso vince la buca.
8. I giocatori dovranno disputare l’incontro alla data e all’ora stabilita dal Comitato
di Gara, pena la squalifica.
9. Data ed ora dell’incontro saranno inserite dal Comitato nel tabellone degli
incontri.
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10. Qualora una coppia non si presenti all’ora stabilita dal Comitato la coppia
avversaria si aggiudicherà il match e di conseguenza il passaggio al turno
successivo. Una parte può essere rappresentata da un partner per tutta o per
una parte qualsiasi di un incontro; non è necessaria la presenza di tutti i partner.
Un partner assente può unirsi all’incontro tra una buca e l’altra, ma non durante
il gioco di una buca.
11. Qualora entrambe le coppie non dovessero presentarsi all’ora stabilita dal
Comitato, saranno squalificate. Il Comitato non procederà a nessun ripescaggio,
la coppia dell’altro match si aggiudicherà direttamente il passaggio alla fase
successiva.
12. Il Comitato, su richiesta di una coppia, potrà far anticipare un incontro ma non
posticipare. Perché un incontro possa essere anticipato dovrà esserci l’accordo
di entrambe le coppie, in caso contrario le coppie dovranno disputare l’incontro
alla data e all’ora stabilita precedentemente dal Comitato di Gara.
13. La richiesta di anticipare un incontro è un’eccezione, si invitano pertanto tutti i
giocatori a prendere nota delle date degli incontri già disponibili e disputare i
match nei giorni e orari stabiliti dal comitato di gara.
Condizioni di Gara:
Si applicano le regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews approvate dalla
Federazione Italiana Golf e le regole locali del Circolo Acaya Golf & Country.
È Consentito l’uso del Golf Car.
Orari di partenza reg. 6.3a
Se un giocatore/giocatrice arriva al punto di partenza pronto per giocare entro cinque
minuti dal suo orario di partenza, la penalità per non essere partito in tempo è la
perdita della prima buca in Match Play o due colpi alla prima buca in Stroke Play.
Altrimenti la penalità per infrazione a questa Regola è la Squalifica.
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Precedenza sul Campo di Gioco
Gli incontri di Campionato Sociale hanno la precedenza sulle partite o sui singoli
giocatori fuori gara, ma non hanno la precedenza sui flight di gara.
Sospensione del gioco reg.6/8
Se il gioco è sospeso dal comitato per qualsiasi ragione i concorrenti dovranno
riprendere o disputare l’incontro all’ora e data stabilita dal Comitato.
REG 2-4.
Un giocatore/giocatrice può concedere un incontro in qualsiasi momento prima
dell’inizio o della conclusione di tale incontro. Una concessione non può essere rifiutata
o ritirata.
La finale per il primo e secondo posto si svolgerà con formula 18 buche match play con
handicap, partenza dai Gialli Uomini e Rossi Donne, in caso di parità si procederà ad
oltranza.
Quota d’iscrizione € 20,00.
La partecipazione al Trofeo Sociale Quattro Palle Pareggiato 2017 implica l’accettazione
del presente regolamento.
Il Comitato Gara si riserva il diritto di poter apportare delle modifiche alla presente
qualora lo ritenesse opportuno.
Cordiali Saluti,

Il Comitato Gara
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