REGOLAMENTO MATCH PLAY AD HCP 2022
Chiusura Iscrizioni 17 Aprile 2022
Il Match Play ad hcp è aperto a tutti i Soci Seniores Classificati del Golf Club Monticello.
Per poter disputare i Match Play il numero minimo di iscritti per categoria deve essere di almeno 8
Giocatori.
Tutti gli incontri si giocheranno su 18 buche e dovranno essere disputati entro il termine previsto
ed esposto sul tabellone. I Giocatori dovranno dare comunicazione della data dell’incontro in
Segreteria e il percorso di gioco sarà comunicato dalla Segreteria, al momento della partenza, in
base alle condizioni e alla disponibilità dei campi. Non è consentito giocare i match play nei giorni
di chiusura del circolo.
Se i due Giocatori non si accordano sulla data per disputare l’incontro nei termini previsti, passerà
il turno il Giocatore che si presenterà sul tee di partenza entro la data e l’orario stabilito
dell’ultimo giorno utile.
Qualora i Giocatori si accordassero per iniziare l’incontro in una data o orario successivi al
termine indicato dalla Commissione Sportiva ed esposto sul tabellone, sarà ritenuto “non
disputato” ed entrambi i Giocatori saranno considerati “ritirati” ed eliminati, dando
automaticamente partita vinta all’avversario del turno successivo.
Se un incontro non può essere concluso in giornata per motivi climatici (campo dichiarato
impraticabile dal Comitato di Gara) l’incontro dovrà essere terminato il giorno seguente, senza
alcun ritardo, anche se tale data sia successiva a quella indicata nel tabellone
Se si decide di disputare il Match - Play il Sabato o la Domenica (Si ricorda che i Soci Feriali
possono disputare gli incontri solo nei giorni infrasettimanali salvo il caso giochino contro un
Socio Ordinario) la partenza dovrà avvenire prima della partenza della gara.
CATEGORIA: SENIORES
HANDICAP: Ogni Match Play dovrà essere giocato con l’hcp di quel momento. Il giocatore
con hcp. più basso passerà l’intera differenza del vantaggio all’avversario.

TEE DI PARTENZA: Gialli Uomini - Rossi Donne

PREMI:

Vincitore e Finalista.
LA COMMISSIONE SPORTIVA

N.B. E’ CONSENTITO L’UTILIZZO DEL GOLF CAR (vedi il Regolamento del Club)

