
 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE 
Il Campionato, riservato agli iscritti Golf Nazionale verrà disputato con formula Match-Play fra i primi 16 
giocatori che effettueranno l’iscrizione (per categoria). 

Gli abbinamenti dei match play verranno fatti in base all’Hcp Index nel seguente modo: l’Hcp Index più alto 
contro il più basso. 

Le iscrizioni al Campionato Sociale aprono il 7 marzo e si chiudono il 27 marzo alle ore 18:00. 

I Match-play si effettueranno su 18 buche rispettando le seguenti scadenze:  

• Ottavi di finale: entro il 24 maggio 
• Quarti di finale: entro il 10 luglio 
• Semifinali: entro il 18 settembre 
• Finale: entro il 31 ottobre 

I match potranno essere disputati durante qualsiasi giorno della settimana. Durante il fine settimana non si 
avrà nessun tipo di precedenza sulle partenze della gara.  
I risultati dei match andranno comunicati in segreteria.  
Nel caso in cui due giocatori non raggiungessero l’accordo per disputare un Match-play entro i termini 
fissati, si procederà al sorteggio. 
Le date di ogni incontro fissato dovranno essere comunicate con almeno una settimana di anticipo alla 
Segreteria.  
In caso di parità alla 18esima buca dell’incontro, si proseguirà fino a quando un giocatore sarà in vantaggio 
di una buca rispetto all’avversario.  

Partenze: SSS Gialli (Signori) - SSS Rossi (Signore)  

PREMI: VINCITORE - FINALISTA  

CATEGORIE MASCHILI: 

1° Categoria da 0,0 a 10,1 hcp Index  

2° Categoria da 10,2 a 18,1 hcp Index 

3° Categoria da 18,2 a 54 hcp Index (limitata a 36 hcp di gioco) 

Il giocatore con l’hcp inferiore concede a quello con l’hcp più alto l’intera differenza tra il Course Hcp 
Per ciascun giocatore l’hcp index considerato sarà quello aggiornato al giorno in cui si effettua il match play 

 

CATEGORIA FEMMINILE UNICA 
La giocatrice con l’hcp inferiore concede a quella con l’hcp più alto l’intera differenza tra il Course Hcp 

Tassa di iscrizione al campionato € 20,00 

La segreteria si riserva la possibilità di variare il numero dei partecipanti ammessi  


