CAMPIONATO SOCIALE
A COPPIE FOURSOME 2020

• Ammissione
Il campionato è riservato agli abbonati del Golf di Camuzzago.
Le iscrizioni sono libere e devono pervenire in segreteria entro Domenica 29 Marzo 2020.
La quota di iscrizione è di € 20 a giocatore.
• Formula di gioco
Il campionato viene giocato a coppie con formula match play foursome.
- Fino agli ottavi di finale gli incontri si giocano sulla distanze delle 9 buche.
- Quarti, semifinali e finale si giocano sulla distanza delle 18 buche.
La coppia con la somma degli hcp di gioco più alta riceve la metà della differenza tra le somme
degli hcp di gioco delle coppie.
• Tabellone
La composizione del tabellone segue lo schema presente nella Normativa Tecnica Federale
2020.
Le teste di serie vengono scelte sommando gli handicap di gioco dei due giocatori.
La coppia con la somma più bassa è la testa di serie numero uno mentre la coppia con la
somma più alta è l’ultima testa di serie.
• Match play
Tutti gli incontri devono essere giocati entro la scadenza indicata sul tabellone che si trova
affisso sulla bacheca in Segreteria.
Gli incontri si possono giocare esclusivamente in giorni feriali.
Partenze: SSS Gialli (uomini) e SSS Rossi (donne).
I giocatori devono accordarsi per trovare una data in cui disputare l’incontro, la quale deve
essere poi comunicata ed autorizzata dalla direzione.
In caso di mancato accordo l’incontro è fissato nel giorno e all’orario indicato sul tabellone.
La coppia presente sul tee di partenza della buca 1 all’ora indicata sul tabellone di tale giorno
passa il turno.
Se nessuna della due parti si presenta entrambe vengono squalificate.
• Squalifiche
Il Comitato Gara si riserva la facoltà di escludere qualsiasi giocatore che infranga una Regola
di Squalifica.
• Premi
Trofeo in palio per il 1° e 2° classificato di ogni categoria.
• Premiazione
Durante la cena sociale di Natale.
• Direzione
La direzione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche alle gare ed al
regolamento in qualsiasi momento al fine di poter garantire un migliore e corretto svolgimento
del torneo.

