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I Campionati vengono disputati tra i giocatori, soci del circolo GC Dolomiti, i quali si sono 

iscritti entro domenica 15 maggio. 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 Hcp 24 o inferiore; 

➢ Pareggiato per giocatori con playing Hcp 14 o superiore; 

➢ Pareggiato Ladies con Hcp Index di qualsiasi valore; 

➢ Pareggiato Seniores con Hcp Index di qualsiasi valore.  

  

Alla fine degli accoppiamenti vale l’HCP INDEX registrato nell’archivio della FIG alla data 

di chiusura delle iscrizioni. 
  
 

GLI INCONTRI INIZIANO SABATO 21 MAGGIO 

 

DATE DEGLI INCONTRI: 

 

➢ SEDICESIMI DI FINALE sabato 25 giugno 

➢ OTTAVI DI FINALE   sabato 23 luglio 

➢ QUARTI DI FINALE   sabato 27 agosto 

➢ SEMI FINALI    sabato 10 settembre 

➢ FINALI    sabato 24 settembre 

 

Le partite degli incontri dovranno essere pre-annunciate in segreteria e giocate 

preferibilmente nelle date elencate sopra. 

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 (piastre). 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 

2022. 
 

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 la facoltà di apportare al presente regolamento tutte le modifiche 

necessarie per il miglior svolgimento dei Campionati. 
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L’ECLETTICA DEL PRESIDENTE è disputata tra i giocatori, soci del circolo GC 

Dolomiti, i quali si sono iscritti entro domenica 15 maggio. Si gioca secondo le Regole del 

Royal & Ancient Rules Limited e secondo le Regole Locali del Golf Dolomiti valide nella 

giornata di gara. 

Il sistema di punteggio tiene conto della somma dei risultati netti ottenuti in ogni singola 

giornata di gara nelle tre categorie di gioco così suddivise: 0-14, 15-24, 25-54. 

 

 

La classifica “SCORE D’ORO – LIVIO COVI” vede iscritti automaticamente tutti i soci 

senza alcun contributo. Terrà conto dei migliori punteggi realizzati buca per buca e si 

aggiornerà automaticamente dopo aver disputato il torneo successivo. 

 

 

I Tornei marcati sul calendario, appeso in segreteria, con il simbolo   sono validi per la 

classifica dell’ECLETTICA DEL PRESIDENTE e per lo “SCORE D’ORO – LIVIO 

COVI”. Si prenderanno in considerazione tutte le gare singole del calendario (ad esclusione 

le gare Mercol Cup e gare riservate a cat. particolari come Juniores, Ladies, ecc.). 

 

In entrambe le classifiche l’aggiornamento del proprio HCP comporterà il passaggio da una 

categoria ad un’altra. 

 

 

 

La Commissione Sportiva si riserva la facoltà di apportare eventuali cambiamenti al 

programma, alle categorie HCP e alle formule di gioco. Pertanto, si consiglia di consultare la 

bacheca della segreteria. 

 

 

Comitato di Gara: la C.S. del Circolo    G.C. Dolomiti, 30 aprile 22 
 


