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Si gioca secondo le Regole del Golf approvate dal R&A Rules Ltd (ed. 2012-2015), le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2013 adottate 
dalla FIG, le Regole Locali aggiuntive, e le seguenti 

Condizioni di gara Specifiche 

1 - DEROGA ALLE CONDIZIONI DI GARA FIG 2013 

Si gioca in deroga al punto 3 delle condizioni di gara FIG 2013 – Lista delle palle da golf conformi   
2 - FORMULA 

Incontri Match Play lordo e netto. L’iscrizione ai rispettivi tabelloni va effettuata secondo il seguente criterio: 
- Giocatori con HCP di gioco compreso tra   0 e 12   solo tabellone LORDO 
- Giocatori con HCP di gioco compreso tra 13 e 15   LORDO o NETTO a scelta del giocatore 
- Giocatori con HCP di gioco compreso tra 16 e 36   solo tabellone NETTO 
La lista del lordo sarà ordinata secondo il principio dell’ exact EGA HCP del giocatore alla data di predisposizione della stessa (17 
Aprile), In caso di uguale EGA HCP l’accoppiamento iniziale sarà effettuato per estrazione. 
Gli accoppiamenti del netto invece saranno estratti a sorte e il testa di serie sarà il giocatore con l’ega hcp più basso.  
Il tabellone NETTO sarà inizialmente diviso in 2 gruppi distinti. Gli accoppiamenti del “Gruppo A” saranno composti da giocatori il 
cui HCP di gioco sia compreso tra 13 e 20, il “Gruppo B” da giocatori con HCP di gioco compreso tra 21 e 36. Alla fase finale del 
Campionato Sociale NETTO accederanno gli 8 migliori giocatori di ogni gruppo e gli accoppiamenti della fase finale saranno a 
sorteggio. 

3 - AMMISSIONE 

La gara è aperta a tutti i giocatori soci di I° circolo in possesso della tessera FIG per l'anno in corso e del certificato medico in 
corso di validità.  

4 - ISCRIZIONI 
Entro e non oltre il 31/03/2013. 

Il giocatore che intende iscriversi alla gara deve indicare il proprio nominativo nel tabellone del lordo e/o del netto esposto in 
segreteria. 

6 - PREMI 

Verrà premiato il vincitore e il finalista nel lordo e nel netto. 
7 - PARITA' E SPAREGGI 

In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro verrà esteso a tante buche quante ne occorrono 
affinché l’incontro sia vinto, riprendendo il gioco dalla buca 1.  

8 - CADDIE, CARRELLI ELETTRICI E TRASPORTO 

Caddie: durante l’incontro match play è consentito avere il caddie. 
Golf Cart e carrelli elettrici: durante l’incontro Match Play è consentito l’uso sia del Golf Cart che del carrello elettrici.. 

9-  CONGEGNI PER MISURARE LE DISTANZE 

Durante l’incontro match play è permesso l’uso di congegni per misurare e stimare le distanze (Appendice I pag.182 Regole del 
Golf).  

10-  PIAZZAMENTO DELLA PALLA 

Durante tutti gli incontro match play è permesso il piazzamento della palla purché in conformità con quanto indicato a pag.171-172 
delle Regole Del Golf 2012-2015 e purché il piazzamento venga effettuato entro 15 cm da dove giaceva originariamente. 

11- INDICATORI DI PARTENZA 

 MASCHI:  Piastra fissa GIALLA  - FEMMINE:  Piastra fissa ROSSA 
L’area di partenza è rappresentata dalla piastra fissa come sopra indicato (e non dai battitori mobili) su tutte le buche con 
esclusione della buca 3 dove i maschi devono utilizzare esclusivamente il tappeto sintetico.  
I giocatori devono presentarsi in segreteria per ritirare l’apposito score in tempo utile rispetto all’orario di partenza prenotato. 

        12- ACCORDO PER INCONTRI MATCH PLAY 

Il testa di serie proporrà FINO A 2 appuntamenti per l’incontro di ogni match play. In caso di mancato accordo tra i giocatori 
l’incontro dovrà essere giocato l’ultimo fine settimana (sabato o domenica) del relativo turno.  
Le scadenze dei vari turni indicate nel calendario sono inderogabili ed eventuali richieste di rinvio match play saranno a 
insindacabile giudizio della commissione sportiva. 
Si invitano i giocatori a non attendere la fine del periodo per effettuare il proprio incontro. Il testa di serie è sempre il giocatore con 
l’esatto EGA HCP inferiore al momento dell’incontro 
 
Se non indicato diversamente la penalità per infrazione alle Condizioni di gara o Regole Locali è la perdita della buca 
(nelle gare match play) 
 
PERCORSO DI GARA: 18 Buche - PAR 71 

         
Comitato Gara: Il comitato di gara è composto dai componenti della Commissione Sportiva e può essere rappresentato, durante 

l’incontro match play, anche da un’unica persona che potrà, quindi, prendere decisioni definitive sul campo. Il componente del 
Comitato di Gara non potrà partecipare ed intervenire su decisioni che riguardino se stesso durante lo svolgimento di un incontro 
match play.  
Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare, se necessario, le condizioni di gara. 


