
 

 

 
 

-SERI ART Serigrafie Industriali- 
 

REGOLAMENTO       

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: Il Campionato Sociale Scratch si svolge in due fasi distinte:  

I.   Giri  di qualifica (gara a colpi) prendendo in considerazione 2 risultati su 3. 

II. 18 buche Match play (gara a buche). 

Le fasi di qualificazione (I) si disputeranno durante i seguenti giri:  

Mem. Bruno Solzi (08/04), 27° Trofeo Bianchi (13/05), Mem. Giovanni Camerini (17/06). 

Dopo la fase di qualifica si disputeranno le gare Match play (II).  

I migliori 8 giocatori della classifica generale lordo accederanno alla fase match play (II). 

Gli abbinamenti per gli incontri match play (II), verranno stabiliti in data 27 Giugno, 
utilizzando: “Schema per gli accoppiamenti in match play ” (Norme R & A adottate dalla 

FIG ). I risultati delle tre gare di qualifica e gli abbinamenti saranno pubblicati sulla bacheca 

del circolo e inviati tramite e-mail.  

ISCRIZIONE: I giocatori e le giocatrici che accederanno alla seconda fase del 

campionato scratch dovranno dare conferma della partecipazione alla segreteria entro le ore 

14:30 del giorno 27 Giugno e  non saranno tenuti al pagamento di alcuna quota d’iscrizione.  

Casi parità: spareggio immediato buca per buca. 

Date e orari saranno prese di comune accordo tra i giocatori rispettando le date entro le quali 

dovrà essere disputato l’incontro. 

Quarti di finale: entro le ore 14:00 di Venerdì 14 Settembre; 

Semi-finale: entro le ore 14:00 di Venerdì 5 Ottobre; 

Finale su 36 buche: entro le ore 10:00 di Venerdì 26 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. 

 

Il Consiglio Direttivo 


