
 

 
REGOLAMENTO CLASSIFICA DI CIRCOLO 

 
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. 

 
Partecipanti. 

 
La gara è aperta a tutti i soci del Golf Club Salerno, tesserati presso la Federazione Italiana Golf, 
con hcp, che siano in Regola con le norme dello “Status del dilettante”, nell’annualità di 
riferimento. 
Possono altresì partecipare tutti i tesserati presso la Federazione Italiana Golf, con hcp, in Regola 
con le norme dello “Status del dilettante”, associati del golf club Salerno quale “secondo circolo” 
nell’annualità di riferimento. 

 
Criteri di ammissione: 

 
L’iscrizione sarà automatica con la partecipazione alla prima gara valida per la classifica di circolo 
nell’annualità di riferimento. 

 
Categoria. 

 
La competizione “Classifica di Circolo” è a categoria unica per tutti i giocatori con HCP compreso 
da 0 a 54. 

 
Premi. 

 
Il 1° classificato riceverà un voucher di valore pari la quota golf da utilizzare per l’iscrizione all'anno 
successivo presso il Quadrifoglio, con l’esclusione della tessera FIG e quota golf club. 
Il 2° classificato riceverà un voucher di valore pari alla metà della quota golf da utilizzare per 
l’iscrizione all’anno successivo presso il Quadrifoglio, con l’esclusione della tessera FIG e quota 
golf club. 
Il 3° classificato riceverà un voucher di valore pari al 30% della quota golf da utilizzare per 
l’iscrizione all’anno successivo presso il Quadrifoglio, con l’esclusione della tessera FIG e quota 
golf club. 
Il nome del vincitore (1° classificato) verrà apposto sul piatto sociale del Circolo Golf Club Salerno. 

 
La competizione si compone di una fase di qualificazione a punti e di una finale da svolgersi in 
formula stroke play medal. 

 
FASE DI QUALIFICAZIONE 

 
Gare valide. 



Sono valide tutte le gare svolte presso il circolo nell’annualità di riferimento, salvo quelle per le quali 
viene disposto altrimenti. 
Sono espressamente escluse: 

• a) Le gare la cui partecipazione è sottoposta ad invito; 
 

• b) Le gare riservate a determinate categorie di giocatori ( Es.: Agis, Campionati Regionali); 
 

• c) Pro-Am; 
 

• d) Gare giocate con modalità Louisiana se nel regolamento di gara sono previste squadre 
composte da tre o 
più giocatori. 

 
Calcolo punteggio. 

 
Ai fini della Classifica di Circolo, il giocatore otterrà un punteggio in base al piazzamento ottenuto 
in ciascuna gara valida, nella propria categoria di appartenenza, secondo le regole previste per 
ciascuna gara. 
Oltre al punteggio per il piazzamento, il giocatore può ottenere punteggi bonus nei casi seguenti: 

• A) Il miglior punteggio lordo 
 

• B) Punteggio Stableford compreso tra 34-36 punti 
 

• C) Punteggio Stableford compreso tra 37-40 punti 
 

• D) Punteggio Stableford superiore a 40 punti 
 
 
 

TABELLA PUNTEGGI 

POSIZIONE IN CLASSIFICA PUNTI BONUS  

I 100 miglior punteggio lordo 20 

II 75 Stableford compreso tra 
34-36 punti 

10 

III 50 Stableford compreso tra 
37-40 punti 

15 

IV 45 Stableford superiore a 
40 punti 

20 

V 40   

VI 35   

VII 30   

VIII 25   

IX 20   

X 15   



Eccezioni 
 
In caso di parità di piazzamento, i punteggi relativi verranno sommati e poi divisi tra i giocatori pari 
merito. (Es. Giocatore A, Giocatore B e Giocatore C classificati al 6°, si sommeranno i punteggi dal 
6° all’8° posto e poi divisi per tre: 80/3=26,6 punti ciascun giocatore). 
Il giocatore che abbia riportato una NR, indipendentemente dal posizionamento in classifica, non 
riceverà alcun punto. 

 
Gare di coppia. 

 
Salvo quanto sopra previsto, le gare di coppia sono valide ai fini della classifica di circolo. 
Nelle gare di coppia, a ciascun giocatore sarà assegnato punteggio pieno. 
Nelle gare valide giocate in modalità Lousiana ovvero Greensome sarà riconosciuto il solo bonus per 
il miglior punteggio lordo. 

 
Major. 

 
Sono individuati 4 tornei Major. 
Nei Tornei Major i punteggi come indicati dalla tabella saranno raddoppiati, con esclusione dei 
bonus. 
Salvo modifiche da apportare ad inizio anno agonistico, i tornei Major sono: Bassano & Son,  
Coppa del Direttore, Trofeo Travel&Golf 1^ tappa, Coppa del Presidente. 

 
 
FASE FINALE 

 
Ammissione 
Sono ammessi alla fase finale i primi trenta classificati, compresi i pari merito, nella fase di 
qualificazione che abbiamo partecipato ad almeno dieci gare durante l’anno di riferimento. 
I giocatori saranno tenuti al pagamento di una quota di iscrizione di Euro 20,00. 

 
Gara 
La gara si svolgerà in due giorni consecutivi nella modalità strokes medal e, con handicap limitato a 
24 whs, 18 buche + 18 buche. 
Al punteggio del giocatore saranno detratti un numero di colpi pari al 1%, arrotondato per difetto, 
dei punti ottenuti nella fase di qualificazione. 

 
Casi di pareggio. 

 
In caso di pareggio, si procederà a immediato spareggio tra giocatori con la formula del sudden 
death a partire dalla buca 1 e continuando su tutte le buche del percorso. 

 
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 


