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CAMPIONATO SOCIALE 2020 
 

MATCH PLAY INDIVIDUALE 
 

REGOLAMENTO 
 

ISCRIZIONI 
 

- Le iscrizioni sono riservate a tutti i soci del Golf Club Le Cicogne e chiuderanno in data domenica 
13 settembre. La quota di iscrizione e’ fissata in 10 euro per ogni tabellone (pareggiato e scratch). 

 

FORMULA, CATEGORIE, GARE E ABBINAMENTI 
 

- Il campionato sociale match play individuale 2020 si compone di due fasi: una fase di qualificazione 
nella quale si giocheranno le gare individuali ed una fase finale nella quale si giocheranno gli incontri 
match play tra i giocatori che si saranno qualificati nella fase precedente. 

 

- Al fine di stilare le relative classifiche generali per determinare gli accoppiamenti del tabellone finale 
match play, al quale accederanno i primi 24 qualificati, verranno tenuti in considerazione i migliori 5 
risultati ottenuti nelle gare di calendario con formula singola stableford. 

 

- Per la compilazione del tabellone scratch verranno conteggiati i punteggi stableford lordi e per il 
tabellone pareggiato i punteggi stableford netti. 

 

- In caso di parita’ sara’ data la precedenza al giocatore che avra’ partecipato al maggior numero di 
gare di calendario e a parita’ di gare al giocatore con l’hcp esatto piu’ basso, in caso di ulteriore parita’ 
verra’ effettuata una gara match play su 9 buche. 

 

- Una volta compilati i tabelloni in caso di ritiro o impossibilita’ di giocare subentrera’ il primo degli 
esclusi. 

 

- In entrambi i tabelloni i primi 8 classificati accederanno al secondo turno di diritto, mentre gli altri 
abbinamenti prevederanno lo scontro diretto tra i classificati 9° e 24°, 10° e 23°, 11° e 22° e cosi’ 
via. Nel caso in cui il numero di iscritti dovesse essere inferiore a 24, le teste di serie, in ordine di 
graduatoria, passeranno il primo turno senza giocare. 

 

- Gli incontri saranno giocati sulla distanza di 18 buche, con formula match play; 
 

FASE DEGLI INCONTRI MATCH PLAY 
 

- Gli incontri potranno essere giocati in qualunque giornata della settimana, entro i termini fissati, 
escluso il lunedi’. I singoli giocatori hanno il dovere di accordarsi per fissare la data del loro incontro. 
Non sara’ concesso giocare un incontro match play contemporaneamente ad una gara di circolo. 
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REGOLE LOCALI 
 

- Gli incontri verranno giocati secondo le regole del R&A adottate dalla FIG e le regole locali di volta 
in volta emanate dal Comitato Gara del club, in relazione alle condizioni del percorso. Negli incontri 
match play saranno consentite esclusivamente partenze dai battitori bianchi/gialli e neri/rossi. Inoltre 
nel tabellone pareggiato la massima differenza di hcp consentita sara’ fissata a 18 colpi con 
limitazione d’ingresso ad hcp 36. 
 

TERMINI DI GIOCO E UFFICIALIZZAZIONE DEL RISULTATO 
 

- I giocatori devono accordarsi tra di loro per stabilire la data dell’incontro che comunque dovra’ avere 
inizio ed essere giocato tassativamente entro i termini fissati nel tabellone e il risultato del match 
dovra’ obbligatoriamente essere ufficializzato nel 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. Il giocatore o i giocatori non presenti in tale data 
saranno squalificati. 
 

- 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. 
 

CASI DI PARITA’ 
 

- 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 un giocatore 
risultera’ vincitore. 
 

PREMIAZIONI 
 

- 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. 


