
CAMPIONATO SOCIALE INDIVIDUALE 2023 
 
• Ammissione 
Il campionato è gratuito e riservato agli abbonati del Golf di Camuzzago 
• Categorie 
Il campionato sociale individuale è organizzato in cinque categorie: 

‣ Scratch 

‣ Pareggiato 1^Categoria (Uomini: 0 - 17,7 / Donne: 0 - 17,2) 

‣ Pareggiato 2^Categoria (Uomini: 17,8 - 25,8 / Donne: 17,3 - 25,8) 

‣ Pareggiato 3^Categoria (Uomini: 25,9 - 36,0 / Donne: 25,9 - 36,0) 

‣ Pareggiato Lady (Donne: 0 - 36,0) 

• Fase di selezione 
Le gare valide per la fase di selezione sono le seguenti: 

- 25 Febbraio GADGET GOLF TROPHY #4 
- 11 Marzo PODIO SPORT 
- 19 Marzo AKE BY AMEX 
- 26 Marzo FORNERIA MERONI 
- 1 Aprile APEIRON 
- 15 Aprile da definire 
- 30 Aprile da definire 
- 6 Maggio MAKE A WISH 
- 14 Maggio da definire 
- 20 Maggio VISCART #1 
- 3 Giugno SAMUDRA INSIEME 
- 4 Giugno HAPPY BIRTHDAY DUSTIN! 

• Classifica finale 
Al termine della fase di selezione vengono generate due classifiche finali, una lorda ed una 
netta, cosi calcolate: 
- Somma dei migliori 8 punteggi stableford ottenuti nei 12 giri validi 
Per la classifica finale la gara di due giorni viene considerata come due gare di 9 buche 
• Qualificati fase match play 
Accedono alla fase finale match play i seguenti giocatori/ici: 

‣ Scratch: migliori 8 giocatori della classifica finale lorda 

‣ Pareggiato 1^Categoria: migliori 8 giocatori della classifica finale netta 

‣ Pareggiato 2^Categoria: migliori 8 giocatori della classifica finale netta 

‣ Pareggiato 3^Categoria: migliori 4 giocatori della classifica finale netta 

‣ Pareggiato Lady: migliori 8 giocatrici della classifica finale netta 

I qualificati nelle categorie pareggiate vengono selezionati considerando l’hcp dei giocatori al 
termine della fase di selezione. 
 
 
 



 
• Parità 
Casi di pari-merito al termine della fase di selezione vengono così risolti: 
1. miglior punteggio scartato 
2. secondo punteggio scartato 
3. terzo punteggio scartato  
4. punteggio più alto 
5. secondo punteggio più alto 
• Tabellone incontri 
La composizione del tabellone degli incontri segue il seguente schema: 
8 Qualificati: Metà superiore Meta inferiore 
1 contro 8; 2 contro 7 
4 contro 5; 3 contro 6 
4 Qualificati: 1 contro 4; 2 contro 3 
• Match play 
Tutti gli incontri si giocano sulla distanza delle 18 buche e devono essere disputati entro la 
scadenza indicata sul tabellone che si trova affisso sulla bacheca in Segreteria senza alcuna 
eccezione per qualsiasi motivo. 
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. 
Gli incontri si devono giocare nei giorni feriali. Non sono accettate deroghe nei giorni festivi. 
Partenze: SSS Gialli (uomini) e SSS Rossi (donne). 
Negli incontri pareggiati il giocatore con l’hcp. più basso concede all’avversario l’intera 
differenza tra gli hcp di gioco. 
• Squalifiche 
Un giocatore viene automaticamente escluso dagli incontri se durante la 
stagione viene squalificato per un’infrazione alle seguenti regole: 
- 1.2 (standard di condotta del giocatore) 
- 3.3b (3) (punteggio errato ad una buca). 
• 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. 


