CAMPIONATO SOCIALE MATCH PLAY
PARTECIPANTI
Tutti i soci Gold

PERIODO QUALIFICHE
06/03/2021 - 26/09/2021

FASE DI QUALIFICAZIONE, CLASSIFICA GENERALE
Si tengono conto dei migliori 5 risultati delle gare singole stableford o medal a 18 buche,
giocate il sabato, la domenica e nei giorni di festività. Sono inoltre incluse le General Play.

FASE FINALE, INCONTRI MATCH PLAY
I migliori 8 giocatori della classifica generale del periodo di qualifiche, di ciascuna categoria
(per la 1a categoria i primi 4 scratch e i primi 4 pareggiata), si sfideranno in incontri match
play singoli, su 18 buche, concedendosi i colpi di hcp risultanti dalla differenza dell’hcp di
gioco e partendo dai battitori come posizionati il giorno dell’incontro.
Solamente per la 1a categoria scratch gli incontri vanno disputati senza concessione colpi.
Il giocatore verrà inserito nella categoria di appartenenza (1a, 2a...) ma, nel caso in cui sia
anche giocatore Senior o Lady, dovrà esprimere la preferenza di cambio di categoria entro
l’inizio della fase finale.

RESPONSABILITÀ DEI GIOCATORI
PER GLI INCONTRI MATCH PLAY
I giocatori sono responsabili di fissare la data degli incontri con la controparte. Nel caso di
impossibilità di fissare una data per l’incontro e sentite le parti, il comitato deciderà,
nell’interesse primario del proseguimento del campionato, se eliminare la coppia o far
passare uno dei giocatori.
Anche se sconsigliato, è possibile effettuare incontri match play durante una gara
individuale stroke play e in tal caso il comitato raccomanda di non utilizzare regole proprie
del match play ovvero: concessione della buca o del colpo successivo.

CAMPIONATO SOCIALE MATCH PLAY
CATEGORIE
•
•
•
•
•
•

1a categoria scratch: 0-12 hcp di gioco, punteggi lordi
1a categoria pareggiata: 0-12 hcp di gioco, punteggi netti
2a categoria pareggiata: 13-20 hcp di gioco, punteggi lordi
3a categoria pareggiata: 21-36 hcp di gioco, punteggi lordi
Categoria Senior pareggiata: punteggi lordi
Categoria Lady pareggiata: punteggi lordi

PREMI
Sono premiati i vincitori finali dei match play, di ciascuna categoria.

