
REGOLAMENTO “UNDER VS OVER” 2023 

 

1) ISCRIZIONE 

L’iscrizione alla sfida Under vs Over dovrà essere eseguita presso la segreteria del Golf Camuzzago  

Il costo è di € 10 compreso il gadget di appartenenza alla squadra. 
Le iscrizioni dovranno pervenire in segreteria entro domenica 12 marzo. 
L’iscrizione alla sfida non vincola la presenza a tutti i giochi. 
2) SQUADRE 
Le squadre saranno composte da giocatori under 60 (squadra rossa) e over 60 (squadra blu) già compiuti o 
da compiere nel 2023. 
Ogni squadra avrà diritto a 3 wild card. 
I giocatori “wild card” dovranno avere l’età corrispondente alla squadra di appartenenza e non essere 
abbonati a Camuzzago. 
3) ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE 
Ogni squadra avrà un capitano e un vice capitano, i quali ricopriranno il ruolo di referenti. 
4) GIUDICI DI GARA 
I giudici saranno i componenti della segreteria del circolo. 
5) I GIOCHI 
Le prove della sfida si articoleranno tra giochi di carte, giochi di società e gioco del golf.  
7) JOLLY 
Nel corso dei giochi, ogni squadra disporrà di un jolly che potrà utilizzare una sola volta in un’unica giornata 
di gara. 
Il jolly raddoppierà l’eventuale punteggio ottenuto nelle prove di quella giornata. 
8) PREMI 

La squadra vincitrice si aggiudicherà il trofeo “under vs over”. 

Il trofeo verrà messo in palio l’anno successivo.  

9) DATA E LUOGO GIOCHI 

I giochi si disputeranno presso il Golf Camuzzago. 

I primi appuntamenti saranno: 

- Sabato 11 marzo, gara “Under vs Over” 9 buche stb 4 categorie; verrà presa in considerazione la somma  

dei migliori 3 score lordi e i migliori 7 score netti per ogni squadra. 

Iscrizioni sul Tee Off. 

- Venerdì 31 marzo alle ore 19 sfida a carte e trivial pursuit (non si potranno utilizzare dispositivi 

elettronici). 

Iscrizioni entro mercoledì 28 marzo con preferenza di partecipazione ai giochi “carte” o “trivial”. 

Per l’occasione, il Green Coffee Bar & Restaurant organizzerà un aperitivo con tagliere di salumi e formaggi 

misti al costo di € 10 bevande escluse. 

Il “calendario” dei giochi è in elaborazione e si chiuderà con una giornata finale giovedì 5 ottobre con la 

sfida finale dove verrà eletta la squadra vincitrice. 

10) REGOLE DEL GIOCO E PUNTEGGI 

Per ogni prova disputata verrà messo in palio 1 punto, ½ punto in caso di pareggio. 

11) REGOLE DI CONDOTTA 

Tutti i partecipanti sono tenuti a tenere un comportamento diligente e sportivo, nel pieno rispetto delle 

regole, degli avversari, degli organizzatori e dei luoghi nei quali si svolgono i giochi . 

L'organizzazione declina ogni responsabilità nel caso di infortuni durante i giochi. 

14) MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Il regolamento potrà subire modifiche o variazioni a discrezione. 

14) SQUALIFICA 

La mancata osservanza del presente regolamento porterà automaticamente alla squalifica di un singolo 

giocatore o alla squadra. 


