-CAMICERIA BIANCHIREGOLAMENTO
Si gioca secondo le regole del R & A Rules Limited, le condizioni di gara e le regole locali adottate della
FIG e le regole locali aggiuntive del circolo ospitante.

CONDIZIONI: Possono partecipare i giocatori iscritti al circolo, in possesso di tessera
Fig, in regola con il pagamento della quota associativa, in possesso del certificato medico
generico valido per tutta la durata del torneo.
FORMULA:
18 buche Match play LOUISIANA A 2, LIM.HCP sq.24
(1/2 HCP Più BASSO+1/4 hcp Più ALTO con lim. HCP giocatore 36)

Numero massimo di coppie iscritte: 15 + 1 wild card (concessa allo sponsor)
ASSEGNAZIONE DEI VANTAGGI DI GIOCO: differenza degli HCP;
In caso di esubero il principio seguito per la composizione dell’elenco dei giocatori sarà: data
d’iscrizione, somma degli EGA EXAT HCP e in caso di ulteriore parità sorteggio.
Gli abbinamenti per gli incontri match play verranno estratti a sorte il giorno 2 Maggio alle
ore 10:30 ed accoppiati utilizzando: “Schema per gli accoppiamenti in match play ” (Norme
R & A adottate dalla FIG).
ISCRIZIONI: Dovranno pervenire alla segreteria entro Domenica 29 Aprile 2018.
La quota d’iscrizione è fissata in €10.00 p.p ( € 20.00 a coppia) da versare prima della prima
gara. ATTENZIONE: Il partecipante dovrà firmare il registro giocatori al momento del
pagamento o dell’addebito a conferma di avvenuta iscrizione. Le cancellazioni dovranno
pervenire alla segreteria entro il 2 Maggio alle ore 10:00. Data e orari saranno presi in
comune accordo tra i giocatori rispettando le date entro le quali dovrà essere disputato
l’incontro. Casi di parità di giornata: Spareggio immediato buca per buca
CALENDARIO INCONTRI:
Ottavi di finale: entro le ore 15:00 di Mercoledì 30 Maggio
Quarti di finale: entro le ore 15:00 di Mercoledì 27 Giugno
Semifinale: entro le ore 14:00 di Mercoledì 26 Settembre
Finale 18 buche: entro le ore 14:00 di Mercoledì 17 Ottobre
In caso di non accordo per la data della disputa del match si terrà valido l’ultimo giorno con orario di
partenza fissato. Ricordiamo ai partecipanti che sono comunque pregati di accordarsi nei giorni prima
dell’ultima data disponibile.
La proroga non sarà più consentita in nessun caso.
In caso di non accordo e di non svolgimento dell’incontro entro il termine ultimo, il match si considera
disputato e il passaggio del turno verrà deciso tramite sorteggio.

Premiazioni: si terranno durante la Cena Sociale 2018
Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria:TEL.0372/471563 E-MAIL segreteria@golfiltorrazzo.it

La Commissione Sportiva

