REGOLAMENTO
CAMPIONATO SOCIALE A COPPIE 2020

1. Il Campionato Sociale a Coppie avrà inizio nel mese di maggio, compatibilmente con le
restrizioni Covid.
2. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno: 30 aprile 2021.
3. Gli incontri si giocheranno con gare match-play con formula 4 Palle La Migliore.
4. L’HCP di tutti i giocatori sarà limitato a 36.
5. Il giocatore con HCP di gioco più basso gioca scratch e concede agli altri tre giocatori il 90%
della differenza degli HCP di gioco.
6. Al Campionato Sociale a Coppie possono partecipare i Soci di 1° e di 2° circolo.
7. La quota di partecipazione è di € 20 a persona, che dovranno essere versati in segreteria al
primo match-play. I giocatori che si ritirano dopo la prima pubblicazione del tabellone
dovranno comunque versare la quota.
8. Tutti gli score card, per essere considerati validi, dovranno essere firmati e consegnati in
segretaria.
9. Ogni incontro dovrà essere giocato entro la data ultima prevista.
10. È prevista una deroga di massimo 7 giorni dalla data ultima, con necessità di preavviso
entro il penultimo giorno previsto dal tabellone.
11. È responsabilità dei soli giocatori contattarsi tra loro per stabilire data e ora dell’incontro.
Una volta concordato il giorno, è obbligatorio prenotare il teetime.
12. La segreteria è a disposizione qualora i giocatori non abbiano i contatti del proprio
avversario.
13. Nel caso in cui i giocatori non trovino una data comune per giocare, saranno entrambi
eliminati. Gli score card saranno a disposizione in segreteria fino alle ore 17.00 dell’ultimo
giorno utile per l’incontro. Nel caso in cui si presenti una sola coppia entro le ore 17.00, la
stessa potrà firmare lo score e l’altra coppia sarà eliminata.
14. I casi non previsti da questo regolamento saranno vagliati ed approvati dalla Commissione
Sportiva, organizzatrice del Campionato. Vi preghiamo quindi, in caso di dubbio, di
contattare la stessa.
15. La Commissione Sportiva si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente
regolamento.
16. Ricordiamo che non è permesso giocare una partita match-play durante una gara a colpi.

