
  Golf Club Faenza Le Cicogne 
 

CAMPIONATO SOCIALE 

FOURSOME 2020 
 

MATCH PLAY PAREGGIATO 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni sono riservate a tutti i soci del Golf Club Le Cicogne e chiuderanno domenica 13 
settembre. La quota di iscrizione e’ fissata in 10 euro per ogni giocatore. 

 

REGOLAMENTO DI GARA 
 

Gli incontri saranno disputati sulle 18 buche con la formula foursome match play. Nella gara foursome 
i partner, in ogni buca, devono eseguire ciascun colpo in ordine alternato, scegliendo ad inizio giro 
chi giochera’ il primo colpo alle buche dispari e chi alle pari. 
 

L’hcp della coppia sara’ uguale alla somma degli hcp di gioco dei singoli partner. La coppia con l’hcp 
di gioco piu’ alto ricevera’ il 50% della differenza dei colpi dalla coppia con l’hcp piu’ basso (0,5 si 
arrotonda per eccesso). 

 

Il tabellone verra’ stilato mediante sorteggio delle coppie iscritte. 
 

Gli incontri potranno essere giocati in qualunque giornata della settimana, entro i termini fissati, 
escluso il lunedi’. Le coppie dovranno accordarsi per fissare la data del loro incontro. Gli incontri 
dovranno avere inizio ed essere giocati entro i termini fissati nel tabellone e il risultato del match sarà 
ufficializzato mediante registrazione sul tabellone in segreteria a incontro terminato. Per evitare 
discussioni sulla data dell’incontro si stabilisce che l’appuntamento definitivo e’ fissato per la data di 
scadenza del turno indicata nel tabellone. La coppia o le coppie non presenti in tale data saranno 
squalificate. 
 

Le gare verranno giocate secondo le regole del R&A adottate dalla FIG e le regole locali di volta in 
volta emanate dal comitato di gara, in relazione alle condizioni del percorso. Negli incontri match play 
sono consentite esclusivamente partenze dai battitori bianchi/gialli e neri/rossi. 
 

Qualora l’incontro sia rinviato o sospeso per cause di forza maggiore, le parti concorderanno un nuovo 
appuntamento ed il gioco dovra’ riprendere dal punto in cui era stato sospeso, comunque entro la 
scadenza indicata dal tabellone. Se cio’ non sara’ possibile, il passaggio al turno successivo sara’ 
determinato mediante sorteggio. 
 

In caso di parita’ al termine della buca 18 si procedera’ ad oltranza giocando buche di spareggio con 
le stesse condizioni (battitori e colpi) con cui si era iniziato l’incontro, fino a quando una coppia 
risultera’ vincitrice. 
 

Le premiazioni dei vincitori saranno effettuate in occasione della cena sociale di fine anno. 
 

N.B.: Il Comitato Gara si riserva di apportare al presente 
regolamento le modifiche che si riterranno necessarie. 


