
REGOLAMENTO  

CAMPIONATO SOCIALE LADIES 2015 
 

 FASE DI QUALIFICAZIONE 

- La qualificazione al Campionato Sociale Ladies è riservata a tutte le Socie del Golf 

Club Cà Amata, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 

- Sono valide tutte le gare di seguito elencate:  
 

1 - Sabato 11 Aprile - MASTER IO 1° Giro    

2 - Domenica 12 Aprile - MASTER IO 2° Giro 

3 - Sabato 18 Aprile - TROFEO BMW    

4 -  Venerdì 01 Maggio - TROFEO GENESIN 

5 - Domenica 17 Maggio - TROFEO BANCA MEDIOLANUM 

6 - Sabato 30 Maggio - TROFEO CAFFE' DEL DOGE 

7 - Sabato 20 Giugno - TROFEO DB GROUP 

8 – Domenica 21 Giugno – GRAN PREMIO MAROCCO 

9 - Sabato 27 Giugno - COPPA DEL PRESIDENTE (1° Giro) 

10 - Domenica 28 Giugno - COPPA DEL PRESIDENTE (2° Giro) 
 

Condizioni di gara specifiche:  tutte le gare valide per la qualificazione al Camp. Soc.  

Ladies 2015 verranno disputate partendo dai Tee Rossi  
 

- La classifica finale sarà determinata tenendo in considerazione i 3 migliori risultati 

ottenuti 

- Alla fase finale “Match-Play” parteciperanno 24 Giocatrici (le migliori 8 classificate di 

1^ Categoria Netto Stableford e le migliori 16 classificate nella 2^ Categoria  Netto 

Stableford) suddivise in 2 Categorie in base all’Exact Handicap: 

1^  Categoria: fino a EH 16,3 

2^ Categoria: da EH 16,4 a 36,0 
 

-   In caso di parità per l'ultimo posto verrà disputato uno spareggio buca per buca, 

finchè una delle due giocatrici non vince una buca.  

-   In caso di rinuncia di una o più giocatrici qualificate alla fase finale Match Play, 

 verrà effettuato un ripescaggio delle giocatrici che seguono in Classifica: 

 Nota: il ripescaggio può essere effettuato entro e non oltre le ore 20,00 del Martedì 

 antecedente la data in cui verrà disputato il primo incontro Match Play,  subito  

   dopo  verranno stabiliti gli accoppiamenti ed entrerà in vigore il Regolamento della 

   Fase  Finale M.P. 

 
 

 



 

 

FASE FINALE “MATCH-PLAY” 

 

- Per la composizione del tabellone degli incontri Match Play viene adottato il metodo  

del Sorteggio Numerico Generale 

- Gli incontri si disputeranno con formula “match-play” ad handicap (il numero dei  

colpi concessi è pari ai ¾ della differenza tra i due giocatori) 

- Gli incontri M.P. si disputeranno sul giro convenzionale 18 buche  

In caso di parità alla Buca 18, i concorrenti disputeranno uno spareggio buca per 

buca estendendo il Giro Convenzionale a tante buche quante ne servono per 

vincere l'incontro (i colpi di  vantaggio  concessi sono come nel Giro 

Convenzionale) 

- In caso di mancato accordo delle parti, passerà il turno chi si presenterà sul Tee di 

partenza della Buca 1 alle ore 12,00 del giorno previsto come ultima data utile per lo 

svolgimento dell’incontro 

- Durante tutti gli incontri M.P. è in vigore la Regola che consente di “PIAZZARE LA 

PALLA” 

- Gli incontri M.P. verranno disputati partendo dalle PIASTRE Rosse  

- I risultati degli incontri devono essere tempestivamente comunicati alla Segreteria 

 che provvederà all’aggiornamento del tabellone 

- Date entro cui disputare gli incontri: 
 

OTTAVI DI FINALE / ENTRO DOMENICA 20 SETTEMBRE 

QUARTI DI FINALE / ENTRO DOMENICA 11 OTTOBRE 

SEMIFINALE / ENTRO DOMENICA 25  OTTOBRE 

FINALE / ENTRO DOMENICA 15 NOVEMBRE 

 

- La Commisione Sportiva si riserva di apportare al Regolamento qualsiasi modifica si 

rendesse necessaria per il corretto svolgimento del Torneo 
 

 
 


