
   

“Classifiche di circolo 2018” 
  
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. 
Formula: gara individuale 18 buche stableford 2 categorie. Verranno sommati 
i migliori 10 risultati su tutte le gare singole a 18 buche successivamente 
elencate, che porteranno la dicitura “valida per le classifiche di circolo”. 
Hcp: Classifica agonisti, uomini e donne Ega 0,0 – 18,5; classifica rookies 
uomini e donne Ega 18,6 – 54,0 
Passaggi di categoria: i giocatori che nel corso dell’anno passeranno dalla 
categoria rookies alla categoria agonisti, continueranno a sommare i punti nella 
categoria rookies, e parteciperanno anche alla categoria agonisti con i soli punti 
realizzati successivamente al passaggio. Il passaggio dalla categoria agonisti 
alla categoria rookies, plausibile solo nel caso di revisione di hcp, richiesto dal 
giocatore, comporterà il passaggio di categoria con l’esclusione dalla classifica 
agonisti.   
Criteri di ammissione: la gara è aperta a tutti i soci del golf club Salerno e 
abbonati al quadrifoglio village tesserati presso la Federazione Italiana Golf, 
con hcp, che siano in Regola con le norme dello “Status del dilettante”. 
Iscrizioni: l’iscrizione sarà automatica con la partecipazione alla prima gara 
con la dicitura “valida per le classifiche di circolo” 
Premi: il 1° classificato della categoria agonisti riceverà un voucher per la 
quota golf per l’anno 2019 presso il quadrifoglio village con l’eccezione della 
tessera FIG e quota golf club Salerno, e il nome sul piatto. Il 1° classificato 
della categoria rookies riceverà una sacca completa di drive, legno, ibrido, set 
di ferri, putt e sacca, marca Taylormade 
Casi di pareggio: 1. vince chi ha giocato il maggior numero di gare -  2. totale 
dei punti in tutte le gare disputate - 3. miglior punteggio scartato - 4. somma 
dei 5 migliori risultati - 5. miglior risultato - 6. ultime buche del miglior giro 
(come da normativa tecnica) - 7. sorteggio  
Comitato di gara: Pasquale Schiavone, Francesco Langella, 1 membro della 
commissione sportiva del Golf club Salerno. Tutti i membri del Comitato di 
gara sono autorizzati a dare decisioni sul campo (arbitri) e fungono anche da 
starters. 
La commissione sportiva o la segreteria si riservano di apportare eventuali 
modifiche alle singole giornate o al circuito intero.  
La commissione sportiva 
La segreteria  


