Score d’oro 2016
Regolamento
Regolamento:
1) Possono partecipare al circuito SCORE D’ORO tutti i giocatori regolarmente tesserati alla Federazione
Italiana Golf per l’ anno 2016 che siano con EGA Hcp certificato, iscritti come PRIMO Circolo al C.U.S.
Ferrara A.S.D.
2) Il circuito e’ composto da tutte le gare singole inserite nel calendario fino al 30 ottobre 2016 incluso.
3) Sono escluse le Gare a 9 buche, Gare a Coppie, Gare AGIS, Gare Giovanili, Gare Nazionali, Campionati,
ProAm e Gare inserite dopo la pubblicazione del Calendario dell’anno in corso.
4) Sono omologati solamente i risultati ottenuti utilizzando i tee standard (maschile: gialli – femminile:
rossi).
5) La classifica finale verrà redatta sulla base della somma del migliori risultati lordi buca per buca,
ottenuti nelle gare singole previste nel punto 2 e 3
6) Gli SQUALIFICATI o RITIRATI e gli score NON CONSEGNATI SARANNO ritenuti NON validi per la
classifica
7) Le gare non disputate, per condizione meteo avverse o per qualsiasi altra ragione, saranno ritenute
valide SOLO se recuperate entro 30 ottobre 2016.
8) Il circuito prevede la classifica in base alle tre categorie di circolo -9-12,3 / 12,4-24,0/ 24,1-36)
per la categoria Maschile, -9-11,8 / 11,9-24,0 / 24,1-36 per quella Femminile.
9) L’appartenenza alla categoria sarà determinata tenendo conto dell’ega hcp aggiornato alla data
dell’ultima gara conclusa in calendario per le qualificazioni.
10) In caso di pari merito, vincitore del circuito nella categoria di appartenenza, sarà il giocatore che avrà
ottenuto il miglior score nelle seconde 9 buche, poi nelle ultime 6, 3, 2; in caso di ulteriore parità
nella buca 18.
11) Qualora la parità persistesse si disputerà una buca di spareggio in data stabilita dai contendenti in
accordo con la Commissione Sportiva ENTRO E NON OLTRE il 20 novembre 2016.
12) Ogni reclamo DEVE essere presentato in Segreteria entro 30 minuti dalla consegna dello score.
13) La premiazione dei vincitori sarà effettuata durante la Cena Sociale di fine Stagione.

La commissione sportiva si riserva di apportare, se necessario, eventuali modifiche al presente Regolamento senza obbligo di preavviso.

Campionato Sociale Match Play 2016

Regolamento

La qualificazione al Campionato Sociale è riservato a tutti i Soci tesserati come PRIMO CIRCOLO
Si applicheranno le Regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews adottate dalla F.I.G. e le Regole Locali in vigore
presso il CUS Ferrara Golf.
Il Campionato è diviso in tre categorie così delineate:
1^ Categoria
Hcp: -9 / 12,3
Hcp: -9 / 11,8

2^ Categoria
Hcp: 12,4 / 24
Hcp: 11,9 / 24

3^ Categoria
Hcp: 24,1 / 35,7
Hcp: 24,1 / 36,0

Senior
Categoria unica
Categoria unica

Maschile
Femminile

QUALIFICA
Si qualificano alla fase finale match-play i migliori 8 giocatori/trici delle Categorie sopraelencate e i migliori 8 Senior.
La classifica sarà redatta sommando i due migliori risultati lordi stableford ottenuti nelle 8 gare segnalate sul calendario.
In caso di non disputa di una o più gare previste inserite nel calendario, la commissione sportiva ha stabilito due “gare di
riserva” e precisamente la gara di domenica 3/07/2016 e quella di domenica 17/07/2016.
Potranno partecipare alla qualifica per la fase finale solamente coloro che nelle gare valide saranno partiti dai tee standard e
cioè Gialli per la categoria maschile e Rossi per quella femminile. Coloro che partiranno dai tee avanzati (ne hanno diritto
solo ed esclusivamente i sessantacinquenni e oltre o gli under 12 con hcp superiore a 11,4) saranno automaticamente esclusi
dalla classifica.
In caso di parità si terrà conto del miglior risultato lordo scartato ed in caso di ulteriore parità si procederà con i successivi
migliori risultati.
MATCH-PLAY
Il tabellone degli incontri sarà compilato ed esposto in Segreteria.
L’appartenenza alla categoria sarà determinata tenendo conto dell’ega hcp aggiornato alla data dell’ultima gara conclusa
in calendario per le qualificazioni.
Gli accoppiamenti per ogni categoria saranno come da Normativa Tecnica in vigore e comunque così composti:
1° vs 8° - 2° vs 7° - 3° vs 6° - 4° vs 5°
Gli incontri match-play si svolgeranno su 18 buche (il numero delle buche può essere ridotto a nove se entrambi i concorrenti
si accordano preventivamente) e si dovranno disputare obbligatoriamente entro le date indicate in Segreteria
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Si richiede a tutti i partecipanti di rispettare le date e gli orari stabiliti; saranno consentite proroghe solo in casi del
tutto eccezionali e solamente nella combinazione in cui il turno successivo non sia penalizzato.
Qualora i due contendenti non riuscissero a trovare un accordo entro le date stabilite potranno, previa richiesta scritta
alla Commissione Sportiva, ottenere una deroga stabilita in base ai tempi tecnici per il corretto svolgimento del
Campionato. Eventuali decisioni prese da parte della Commissione Sportiva sono inappellabili.
Gli incontri si svolgeranno con la formula match-play scratch.
I giocatori dovranno comunicare alla Segreteria la data e l’ora dell’incontro.
L’ora ufficiale è quella dell’orologio posto in Segreteria.
Se un giocatore non si presenta all’incontro all’ora stabilita, l’avversario presente, a discrezione del Comitato, può
essere dichiarato vincitore dell’incontro.
Le partenze si effettueranno: per gli uomini dagli indicatori del percorso ufficiale gialli e per le donne dagli indicatori del
percorso ufficiale rossi. In alternativa i giocatori potranno accordarsi per partire dalle piastre ufficiali.
In caso di parità i concorrenti disputeranno uno spareggio buca per buca a partire dalla buca n° 1. Nel caso si fossero
accordati per disputare l’incontro sulla distanza di 9 buche, continueranno, buca per buca, a partire dalla buca n° 10
I giocatori che stanno disputando un match-play del Campionato Sociale hanno diritto di precedenza in campo su tutti
gli altri giocatori.
NON è consentito giocare gli incontri match-play in contemporanea alla disputa da parte dei giocatori di una gara di
circolo con formula stroke play.
Al termine degli incontri i risultati devono essere immediatamente comunicati alla Segreteria, che provvederà
all’aggiornamento dei tabelloni.
Coloro che avranno accesso alla fase finale, se per qualsiasi motivo non potessero partecipare, sono cortesemente
invitati a comunicarlo entro il 20 agosto 2016 per consentire al giocatore classificatosi al 9° posto, e così di seguito, di
accedere al tabellone finale.
QUARTI DI FINALE
SEMIFINALE
FINALE
Dal 21/08 al 25/09/2016

Dal 26/09 al 23/10/2016

Dal 24/10 al 13/11/2016

Il Comitato di Gara (Commissione Sportiva e Segretario) si riserva di apportare al Regolamento qualsiasi modifica che si
rendesse necessaria per il corretto svolgimento della competizione.

