La Road to Marrakesh 2020 è un torneo giocato presso il golf club Salerno, che mette in
palio due voucher viaggio a Marrakesh dal 23 al 27 febbraio 2020.
Il torneo si articolerà in unica gara di coppia composta di 4 giornate di gioco per complessive
72 buche, secondo le modalità di seguito precisate.
Regole della competizione.
Modalità di gara. La Road to Marrakesh 2020 è una gara di coppia a categoria unica Stroke
play, medal, con handicap.
Percorso. La gara si svolge in quattro giornate separate, di seguito indicate, da tenersi sul
campo del Golf Club Salerno attraverso un percorso 18 buche, con doppia partenza dai tee
bianchi per gli uomini e dai tee blu per le donne.
Giornate di gara. La gara si svolgerà nei seguenti giorni: 18, 19, 25 e 26 gennaio 2020.
Modalità di gioco. Ciascuna giornata sarà svolta secondo una modalità di gioco diversa e
precisamente nell’ordine: Louisiana, Greensome, Quattro Palle, Foursome.
Handicap di gioco. L’handicap di gioco sarà determinato secondo le seguenti modalità:
a) Lousiana: L’Handicap di gioco della coppia sarà pari al 50% della somma degli handicap di
gioco dei singoli giocatori.
b) Greensome: L’Handicap di gioco della coppia sarà pari alla somma del 60% dell’handicap
di gioco del giocatore della coppia con handicap più basso ed il 40% dell’handicap di gioco del
giocatore più alto di handicap.
c) Quattro Palle: Ciascun giocatore giocherà con il proprio handicap di gioco decurtato del
10%.
d) Foursome: L’Handicap di gioco della coppia sarà pari al 50% della somma degli handicap
di gioco dei singoli giocatori.
Criteri di ammissione. Alla gara sono ammesse tutte le coppie formate da giocatori tesserati
presso la Federazione Italiana Golf, con hcp EGA compreso tra 0 e 36 e che siano in Regola
con le norme dello “Status del dilettante”.
Possono comporre la coppia altresì giocatori con handicap EGA compreso tra 36 e 54, ma
parteciperanno con handicap EGA limitato a 36.

Iscrizioni. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo telefonando allo
089200300 o di persona. Al momento della iscrizione i giocatori dovranno fornire un numero
di telefono cellulare collegato tramite il programma di messaggeria Whatsapp.
Ordine di partenza. Il primo giorno di gara l’ordine di partenza sarà determinato
esclusivamente tendono conto dell’handicap di gioco della coppia secondo l’ordine dal più
basso al più alto.
Il secondo, il terzo ed il quarto giorno di gara, gli ordini di partenza saranno determinati
secondo l’ordine inverso determinato dalla classifica parziale dopo le giornate di gara svolte.
Il comitato gara provvederà a comunicare entro le ore 19 del giorno antecedente la gara, l’orario
di partenza almeno ad uno dei numeri indicati dai giocatori componenti la coppia. Il comitato
gara non è responsabile per eventuali disservizi del sistema di messaggistica.
Tassa di iscrizione. La tassa di iscrizione prevista per le quattro giornate è di Euro 80,00 per i
soci del circolo Golf Club Salerno ed Euro 150,00 per i non soci.
Classifica parziale. La classifica parziale di giornata è valevole come classifica finale ai fini
della determinazione dei punteggi validi per la classifica di circolo.
Eccezione. Ai fini della determinazione dell’ordine di partenza giornaliero, in caso di parità,
si terrà conto dei criteri previsti dalla normativa tecnica.
Classifica Finale. La classifica di gara viene determinata mediante la somma dei punteggi
realizzati nelle singole giornate.
In caso di pareggio, all’esito della gara, tra due coppie si svolgeranno delle buche di spareggio
secondo la regola del sudden death in modalità matchplay greensome con handicap.
In caso di parità tra tre coppie si procederà a spareggio ad eliminazione della coppia riportante
il risultato piu basso con la formula matchplay greensom con handicap.
In caso di parità tra piu di tre coppie, le coppie che giocheranno lo spareggio, secondo la regola
precedente, saranno individuate tenendo conto dei seguenti criteri, non cumulativi:
a) Coppie che abbia realizzato piu punti nelle quattre giornate secondo le regole previste dalla
classifica di circolo
b) Coppia che abbia realizzato il miglior risultato nella ultima giornata di gara
Perdurando il pareggio, le coppie saranno individuate secondo i criteri previsti dalla normativa
tecnica applicati all’ultima giornata.

Gli spareggi si giocheranno a partire dalla buca 1, tee bianchi per gli uomini, tee rossi per le
donne.
PREMI
La coppia risultata vincitrice riceverà̀ un voucher soggiorno vacanza destinazione Marrakesh
dal 23 al 27 febbraio 2020 non cedibile.
Il voucher soggiorno comprende:
• Soggiorno 4 notti in camera doppia standard con trattamento di prima colazione presso Hôtel
Du Golf Marrakech
• 4 green fee 18 buche presso gara) Golf Club Assoufid, Golf Club Samanah e Golf Club
Palmeraie (due volte)
• Trasferimenti da/per aeroporto/hotel e campi da golf
• Volo diretto A/R da Napoli per Marrakesh in classe economica.
• Franchigia bagaglio stiva 20kg (Trolley + sacca da golf)
• Assistenza locale h24
NON INCLUSO: Pranzi e cene, Caddy, golf cart, supplemento singola, noleggio sacche golf
e tutto quanto non specificato alla voce “il voucher soggiorno comprende”
Per il vincitore che avesse già̀ prenotato il voucher vacanza, sarà rimborsata l’intera somma
versata come caparra.
Per ogni info sul viaggio è possibile visitare il sito https://roadtomarrakech.jimdosite.com/
***
Comitato di gara: Renzo Braggio, Francesco Langella, Mario Falivene, Giuseppe Macario e
Antonio Santalucia.
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 considererà̀ consegnato al momento della sua consegna ad
un membro del Comitato di gara.
Chiusura della gara: la gara sarà̀ considerata chiusa 10 min. dopo l’affissione dei risultati 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.

Reclami: eventuali reclami, vanno segnalati a voce o telefonicamente entro le ore 24 dell’ultima
giornata di gara (domenica) di ogni singolo giro, e successivamente entro 24 ore a mezzo mail
all’indirizzo f.langella@quadrifogliovillage.it. I reclami eventuali il giorno dell’ultimo giro,
vanno presentati per iscritto alla segreteria entro e non oltre il termine di 30 minuti a partire dal
momento della consegna dello score dell’ultimo flight.
Il comitato gara o la segreteria si riservano di apportare eventuali modifiche alle singole
giornate o al circuito intero.
La segreteria

