CAMPIONATI
MATCH PLAY
202 0
………aperto anche ai soci di 2° Circolo

REGOLAMENTO
I Campionati vengono disputati tra i giocatori, soci del circolo GC Dolomiti, i quali si sono
iscritti entro il 28/06/2020. Si gioca secondo le Regole del Royal & Ancient Rules Limited e
secondo le Regole Locali del Golf Dolomiti valide nella giornata dell’incontro.
Gli incontri dovranno essere disputati su 18 buche con formula Match Play:

Scratch per giocatori con playing EGA Hcp 12 o inferiore;

Pareggiato per giocatori con playing EGA Hcp 13 o superiore;

Pareggiato Seniores con EGA exact Hcp di qualsiasi valore.
Alla fine degli accoppiamenti vale l’EGA HCP registrato nell’archivio della FIG alla data di
chiusura delle iscrizioni.
GLI INCONTRI INIZIANO:

MARTEDI’ 21 LUGLIO 2020

FASCE DEGLI INCONTRI:







Trentaduesimi Di Finale
SEDICESIMI DI FINALE
OTTAVI DI FINALE
QUARTI DI FINALE
SEMI FINALE
FINALE

entro il 4/08/2020 – ore 19:00
entro il 23/08/2020 – ore 19:00
entro il 6/09/2020 – ore 19:00
entro il 20/09/2020 – ore 19:00
entro il 4/10/2020 – ore 19:00
entro il 18/10/2020 – ore 19:00

( 2 settimane )
( 3 settimane )
( 2 settimane )
( 2 settimane )
( 2 settimane )
( 2 settimane )

Le partite degli incontri dovranno essere pre-annunciate in segreteria.
Ai fini del vantaggio per i Campionati pareggiati vale l’intera differenza HCP dei due
avversari. Il giocatore con Hcp più basso concede a quello con hcp più alto l’intera
differenza tra gli hcp di gioco.
Il punto di partenza di ciascun Tee viene indicato dal punto di distanza fisso. I concorrenti
dovranno iniziare la buca entro due bastoni (anche in avanti) dai seguenti marcatori.
Partenze gialle per i maschi e rosse per le femmine.
Gli abbinamenti vengono effettuati secondo la linea guida della Normativa Tecnica FIG
2020.
Qualora uno degli incontri non venga disputato per qualsiasi ragione o un giocatore non si
presenti al tee di partenza della buca 1 nella data di scadenza della fascia prestabilita ed
entro le ore 15:00, passerà il turno il giocatore presente. In caso di assenza di entrambi gli
interessati, essi saranno squalificati.
In caso di parità dopo le 18 buche disputate, si procede sulla buca 1 fino a che uno dei
concorrenti andrà in vantaggio di una buca.
Il comitato si riserva l’autorità di apportare al presente regolamento tutte le modifiche
necessarie per il miglior svolgimento dei Campionati.
Comitato di Gara: il C.S. del Circolo

GC. Dolomiti, 20 luglio 2020

