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18 buche stableford-match play 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condizioni della gara: la gara sarà giocata in accordo con le Regole del R&A adottate dalla Federazione Italiana 
Golf e le Regole Locali in vigore. 
Le 10 gare singole formeranno una classifica composta dal montepremi così suddiviso: 

 1° classificato per categoria di giornata 10% dell’incasso gara 
 2° classificato per categoria di giornata 5% dell’incasso gara 
 3° classificato per categoria di giornata 2% dell’incasso gara 

Il montepremi finale, in premio al solo vincitore di ogni categoria è composto dal 29% dell’incasso di ognuna delle 
10 gare, suddiviso per le 3 categorie in maniera proporzionale al numero di partecipanti per categoria. 
I premi in denaro, sia quelli di giornata che quello per la finalissima, saranno espressi in buoni proshop.. 
Qualifica ai match play: gara individuale 18 buche stableford 3 categorie, si sommeranno i premi delle seguenti 
10 gare, 5-12-26 aprile, 3-10-17-24-31 maggio, 7-14 giugno. 
Preliminari: match play 18 buche il 21 giugno tra il 3° e 4° e il 2° e 5° della qualifica per categoria. 
Finali: match play 18 buche il 28 giugno tra i vincitori dei preliminari 
Finalissime: match play 18 buche il 5 luglio tra il vincitore della finale e il vincitore della qualifica per categoria.  
Hcp: Ega. 1^ categoria uomini 0,0 - 12.8 donne 0,0 – 9,4;  2^ categoria uomini 12,9 – 21,8 donne 9,5 – 18,0; 3^ 
categoria uomini 21,9 – 36,0 donne 18,1 – 36,0 gara aperta al club 54 limitato a 36 (categorie bloccate alla 1^ gara 
disputata)  
Criteri di ammissione: la gara è aperta a tutti i giocatori tesserati presso la Federazione Italiana Golf, con hcp, 
che siano in Regola con le norme dello “Status del dilettante”. 
Iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo telefonando allo 089200300 o di persona. 
Orari di partenza: giovedì dalle ore 14,00 gli orari dei singoli gruppi saranno affissi in bacheca a partire da 30 
minuti dopo la chiusura delle iscrizioni. Se il giocatore arriva alla propria partenza, pronto per giocare, entro 5 
minuti dal suo orario di partenza, in assenza di circostanze che giustifichino di annullare la penalità di squalifica 
come previsto dalla Regola 33-7, la penalità per non essere partito in orario sarà di due colpi alla prima buca invece 
della squalifica. Tutti i giocatori di un gruppo devono essere presenti e pronti per giocare all’orario stabilito dal 
Comitato e l’ordine di gioco è irrilevante.  
Orario ufficiale: orologio course information board. 
Casi di pareggio per i primi 5 classificati per categoria: 1. vince chi ha giocato il maggior numero di 
gare -  2. somma money points delle ultime 9, 8 fino ad arrivare all’ultima giocata - 3. ultime buche del 
10° giro (come da normativa tecnica) - 7. sorteggio  
Tassa di iscrizione: € 15,00 a gara. Per i non Soci €35,00 gara e green fee 
Comitato di gara: Pasquale Schiavone, Mario Falivene, Francesco Langella. Tutti i membri del Comitato di gara 
sono autorizzati a dare decisioni sul campo (arbitri) e fungono anche da starters. 
Consegna degli scores: lo score si considererà consegnato al momento della sua consegna ad un membro del 
Comitato di gara. 
Chiusura della gara: la gara sarà considerata chiusa 10 min dopo l’affissione delle classifiche in bacheca.  
Prova del campo: è permesso ai partecipanti la prova del campo in qualunque giornata di gara o fra un giro e 
l’altro sul campo di gara. 
La commissione sportiva o la segreteria si riservano di apportare eventuali modifiche alle singole giornate o al 
circuito intero. 
La segreteria  


