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Circolo Acaya Golf & Country
S.S.D. a r.l.
Campionato Sociale Uomini 2017
Sono ammessi a disputarlo i giocatori Soci del Circolo Acaya Golf & Country tesserati alla FIG con
handicap EGA da 0 a 36.
REGOLAMENTO:
1. Le qualifiche al Campionato Sociale si disputeranno su tutte le gare singole in calendario a
partire dal 12 Febbraio sino al 25 Giugno p.v., saranno validi i sette (7) migliori risultati lordi.
2. Si qualificheranno i primi sedici giocatori, in caso di pari merito tra i sedicesimi classificati, si
qualificherà il giocatore con il miglior punteggio lordo nell’ultima gara da lui disputata e così a
retrocedere in caso di ulteriore parità.
3. Le partite si svolgeranno con la formula 18 buche match play scratch, partenza dai Bianchi, in
caso di parità si procederà ad oltranza.
4. I giocatori dovranno disputare l’incontro alla data e all’ora stabilita dal Comitato di Gara, pena
la squalifica.
5. Data ed ora dell’incontro sarà inserita dal Comitato nel tabellone degli incontri.
6. Qualora un concorrente non si presenti all’ora stabilita dal Comitato l’avversario si
aggiudicherà il match e di conseguenza il passaggio al turno successivo.
7. Qualora entrambi i giocatori non dovessero presentarsi all’ora stabilita dal Comitato, saranno
squalificati. Il Comitato non procederà a nessun ripescaggio, il concorrente dell’altro match si
aggiudicherà direttamente il passaggio alla fase successiva.
8. Il Comitato, su richiesta di un Giocatore, potrà far anticipare un incontro ma non posticipare.
Perché un incontro possa essere anticipato dovrà esserci l’accordo di entrambi i giocatori, in
caso contrario i giocatori dovranno disputare l’incontro alla data e all’ora stabilita
precedentemente dal Comitato di Gara.
9. La richiesta di un giocatore 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.
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Circolo Acaya Golf & Country
S.S.D. a r.l.
È Consentito l’uso del Golf Car.
Orari di partenza reg. 6.3a
Se un giocatore 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.
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 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 disputerà su 36 buche match play scratch con partenza dai
Bianchi, in caso di parità si procederà ad oltranza.
L’iscrizione al Campionato ed il versamento della tassa d’iscrizione (€ 10,00) va effettuata prima di
qualunque gara di qualificazione.
Si precisa che sono validi ai fini della qualificazione ai turni di match play solo i risultati ottenuti dopo
l’iscrizione.
La partecipazione al Campionato Sociale implica l’accettazione del presente regolamento.
Il Comitato Gara si riserva il diritto di poter apportare delle modifiche alla presente qualora lo
ritenesse opportuno.

Il Comitato Gara
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