CAMPIONATO SOCIALE MISTO ASSOLUTO 2022
REGOLAMENTO
Si gioca secondo le Regole del Golf approvate da R&A Rules Limited 2019, le Condizioni di Gara e le
Regole locali emanate dalla Fig (Hard Card 2022) e le Regole Locali Aggiuntive emanate dal
Comitato di Gara.

1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
- Il Campionato è riservato ai giocatori:
• Regolarmente abbonati al Golf Club Parco di Roma per l’anno 2022;
• In possesso di un handicap Index, ≤ 4,4;
• In regola con l’Amateur Status;
• In regola con il Regolamento di Giustizia F.I.G.;
N.B.: All’interno di ogni singolo tabellone verranno inseriti i primi 32 giocatori iscritti in ordine di
handicap crescente*
*Nel caso in cui la 32^ posizione fosse occupata da più giocatori con lo stesso handicap, si
procederà tramite sorteggio.
- La quota di iscrizione è di € 20
- I vincitori dell’edizione precedente saranno esentati dal pagamento della quota d’iscrizione.
- Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo entro e non oltre le ore 18:00 del 3
Aprile 2022.
- Numero minimo di iscritti per Categoria: 16 Giocatori.
2. FORMULA DI GIOCO
Il Campionato, si gioca sulla distanza di 18 buche con formula di gara match-play scratch
Sono ammessi i giocatori in possesso di un Hcp index fino a 4,4.
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3. HCP DI GIOCO
Il Campionato Assoluto si gioca Scratch
4. ACCOPPIAMENTI E FORMAZIONE DEL TABELLONE
• Come riportato sulla Normativa Tecnica gli accoppiamenti verranno effettuati secondo il
classico schema a teste di serie invertite. Saranno considerate teste di serie la coppia di
giocatori con il minor Hcp Index; in caso di hcp uguale, verrà effettuato un sorteggio per
determinare quale tra le due o + coppie occupa la posizione primaria
• L’handicap index ai fini dell’ammissione al Campionato sarà l’handicap Index aggiornato al 3
Aprile 2022.
• La Segreteria del Circolo non farà da intermediaria nel pattuire data ed orari degli incontri.

5. TURNI E DATE
I turni del Campionato dovranno tassativamente rispettare le seguenti date:
➢ SEDICESIMI DI FINALE:

entro Domenica 8 Maggio 2022

➢ OTTAVI DI FINALE:

entro Domenica 3 Luglio 2022

➢ QUARTI DI FINALE:

entro Domenica 25 Settembre 2022

➢ SEMIFINALI:

entro Domenica 23 Ottobre 2022

➢ FINALE:

entro Domenica 20 Novembre 2022

NON SARANNO CONSENTITE PROROGHE
Gli incontri NON si potranno disputare all’interno delle gare di circolo, sarà comunque possibile
prenotare gli incontri nel week-end e nei giorni festivi.
WALK-OVER: Qualora le parti non dovessero accordarsi, e/o nessuna concedere “walk-over”
all’altra, passerà al turno successivo la squadra che sarà presente sul tee della buca 1 alle ore 13:00
del giorno della scadenza; se nessuna delle due squadre sarà presente alla partenza in tale orario
entrambe le squadre concederanno “walk-over”.

6. CASI DI PARITA’
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In caso di parità al termine della 18^ buca, il giro convenzionale sarà esteso a tante buche quante ne
occorrono affinché l’incontro sia vinto; si procederà quindi con un play-off buca per buca a partire
dalla buca 1 (i colpi di handicap continueranno ad essere assegnati come nelle prime 18 buche).
In caso di impossibilità a concludere l’incontro nella giornata stabilita, in assenza di accordo tra i
giocatori e comunque entro le date previste, la decisione verrà presa ad insindacabile giudizio del
Comitato di Gara.

7. TEE DI PARTENZA
Per tutti gli incontri dei campionati si parte dai seguenti indicatori di partenza:
UOMINI: PIASTRE – BIANCHE
DONNE: PIASTRE – BLU

8. PREMI
Categoria Assoluto:
Campione Sociale 2022 (Vincitore)
Finalista 2022 (Runner Up)
9. PRECEDENZA SUL CAMPO
Gli incontri di Campionato Sociale hanno la precedenza sulle partite o sui singoli giocatori fuori gara,
ma non hanno la precedenza sui flight di gara.

10. COMITATO DI GARA
I nomi dei Componenti del Comitato di Gara che potranno prendere decisioni definitive sono
evidenziati nella Bacheca di Campionato.
Il Comitato di Gara si riserva di apportare al presente regolamento tutte le modifiche
che si rendessero necessarie per una migliore riuscita della competizione.
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