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CAMPIONATI SOCIALI 2018
Individuali
1.

I campionati sociali individuali sono riservati agli abbonati del Golf di Camuzzago e si
giocheranno nei mesi di Novembre/Dicembre 2018 con formula 18 buche match play.

2.

I campionati sociali saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
•

Scratch

•

Pareggiato 1^Categoria (Uomini: 0-17,1 Donne: 0-13,0)

•

Pareggiato 2^Categoria (Uomini: 17,2-25,2 Donne: 13,1-21,3)

•

Pareggiato 3^Categoria (Uomini: 25,3-36,0 Donne: 21,4-36)

•

Pareggiato Lady

N.B.: Gli handicap delle categorie potranno variare in base alla nuova tabella di
conversione handicap del nuovo campo.
3.

Si qualificano i migliori giocatori della classifica netta e lorda al termine del Playoff del
Championship. I qualificati nelle varie categorie saranno i seguenti:

4.

•

Scratch: primi 8 giocatori della classifica lorda

•

Pareggiato 1^Categoria: primi 8 giocatori della classifica netta

•

Pareggiato 2^Categoria: primi 8 giocatori della classifica netta

•

Pareggiato 3^Categoria: primi 4 giocatori della classifica netta

•

Pareggiato Lady: prime 4 giocatrici della classifica netta

Per definire i qualificati nelle categorie pareggiate viene preso in considerazione
l’handicap al termine del Playoff del Championship.

5.

La composizione del tabellone degli incontri seguirà il seguente schema:
8 Qualificati:

4 Qualificati:
6.

Metà superiore

Meta inferiore

1 contro 8

2 contro 7

4 contro 5

3 contro 6

1 contro 4

2 contro 3

Nei match play pareggiati il giocatore con l’handicap di gioco più basso concede al
giocatore con handicap più alto l’intera differenza tra gli handicap di gioco.
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Ogni turno ha una data ed un ora fissata dalla direzione che viene indicata sul
tabellone. I giocatori possono accordarsi per disputare l’incontro prima della scadenza
fissata previa autorizzazione da parte della direzione.

8.

In assenza di accordo tra le parti per trovare una data ed un orario in cui disputare il
match, l’orario sul tabellone rimane quello ufficiale e vince l’incontro la parte che si
presenta sul tee di partenza alla data e ora indicati sul tabellone. Nel caso nessuna
della parti si presentasse sul tee, saranno escluse entrambe dal campionato.

9.

Trofei in palio in tutte le categorie per i vincitori ed i finalisti.

A coppie foursome
1.

Il campionato sociale a coppie è riservato agli abbonati del Golf di Camuzzago e viene
giocato con formula match play foursome.

2.

Le iscrizioni delle coppie dono pervenire in segreteria entro Domenica 25 Marzo 2018.
La quota di iscrizione è di 20€ a giocatore.

3.

Gli incontri, fino ai quarti di finale, si giocano sulla distanze delle 9 buche mentre gli
incontri di semifinale e finale si giocano sulla distanza delle 18 buche.

4.

La composizione del tabellone segue lo schema presente nella Normativa Tecnica
Federale 2018.

5.

Le teste di serie, per la creazione del tabellone, sono generate in base alla somma
degli Ega handicap della coppia. La coppia con la somma più bassa è la testa di serie
numero uno mentre quella con la somma più alta è l’ultima testa di serie.

6.

Il tabellone principale è formato da un massimo di 32 coppie. Nel caso si raggiungesse
un numero maggiore di iscrizioni si procederà con degli spareggi tra le ultime teste di
serie.

7.

La coppia con la somma degli handicap di gioco più alta riceve il 50% della differenza
della somma degli handicap di gioco dei giocatori delle due coppie.

8.

Ogni turno ha una data ed un orario fissati dalla direzione ed è indicata sul tabellone.
Le parti possono accordarsi per disputare l’incontro prima della scadenza fissata previa
autorizzazione da parte della direzione.

9.

In assenza di accordo tra le parti per trovare una data ed un orario in cui disputare il
match, l’orario sul tabellone rimane quello ufficiale e vince l’incontro la parte che si
presenta sul tee di partenza alla data e ora indicati sul tabellone. Nel caso nessuna
della parti si presentasse sul tee, saranno escluse entrambe dal campionato.

10.

Tutti gli incontri devono essere disputati esclusivamente nei giorni feriali.

11.

Trofei in palio per la coppia vincitrice e la coppia finalista.

