
 
COPPA SIMPATIA ACG 2011 

 
 
 
 

 
REGOLAMENTO 
 
La partecipazione è riservata ai Soci ACG in regola col versamento della quota sociale. 
 
Bonus 
 

In ogni singola gara a tutti i giocatori partecipanti, esclusi  
- gli squalificati 
- quelli che non avranno riconsegnato lo score e 
- quelli che  hanno presentato un N.R. , 
sarà assegnato un "bonus" di 10 punti,che verrà sommato al punteggio stableford 
ottenuto per quella gara.  

 
Mancata partecipazione 
 

Al giocatore che non dovesse aver partecipato ad una o più GARE VALIDE verrà 
assegnato, per ogni singola gara assente, un punteggio,comprensivo del bonus, pari a 0 
(zero)  che potrà essere fatto oggetto di scarto,nei limiti previsti, ai fini della classifica 
finale. 

 
Classifica finale  
 

La classifica finale verrà redatta per ogni giocatore sulla base della somma dei punteggi 
ottenuti in tutte le GARE VALIDE, scartando il peggior punteggio ottenuto, inteso come 
somma del risultato stableford e del “bonus” . 
A parità di punteggio prevarrà il giocatore che avrà scartato il punteggio più alto. 

 
FORMULA 
 

Somma dei punteggi netti stableford ottenuti durante le gare ACG, oltre al "bonus" di 10 
punti per ogni partecipazione. 

 
GARE VALIDE 
 

 Gare stableford del circuito; 
 Gara Quattropalle; 
 President Cup; 
 Campionato italiano ACG (2 giri) 

 



ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI STABLEFORD 
 
Gara stableford di circuito:  
 

Per le gare a 18 buche: il punteggio ottenuto. 
 
Gara Quattropalle: 
 

Se la coppia sarà composta da soci ACG, la somma dei  risultati stableford della coppia 
ottenuto nelle due giornate di gioco diviso per 2  varrà per ognuno dei due giocatori.  
I soci ACG che gareggeranno nella categoria mista con un compagno non ACG o da soli 
nella categoria ACG dovranno segnare il loro punteggio stableford individuale delle 36 
buche che, diviso per 2, varrà per la coppa simpatia . 

 
Gara President Cup: 
 

A tutti i partecipanti : 40 punti,comprensivo del bonus di 10 punti per la partecipazione. 
Inoltre: 
 Ad ogni vincitore  del primo giorno di gara: 2 punti; 
 Ad ogni vincitore  del secondo giorno d gara: 4   punti; 
 A tutti i componenti della squadra vincitrice: 6 punti. 
In caso di pareggio ad ogni  giocatore verrà assegnata la metà dei punti a disposizione 

  
Campionato italiano ACG: 
 

Ai giocatori di prima e seconda categoria che giocheranno con formula medal, il risultato 
ottenuto in ogni giro verrà ricalcolato con formula stableford e considerato come prova 
separata utilizzabile come eventuale scarto. 

 
PREMI 
 

Saranno premiati i primi 5 classificati, i c.d. "TOP FIVE", oltre ai primi 2 giocatori non 
compresi fra i primi 5 premiati e che abbiano partecipato a tutte le gare. 
La classifica della Coppa Simpatia dell’anno 2011 potrà essere  utilizzata dalla Commissione 
Sportiva per la formazione di squadre in  rappresentanza dell’ ACG per la partecipazione a 
manifestazioni agonistiche. 
I primi 22 giocatori classificati dopo la gara del 10 settembre 2011 di Cervia  saranno 
qualificati per il Campionato di Putting Green che si svolgerà al Golf di Riva dei Tessali  il 6 
ottobre 2011. 

 
EVENTUALI PREMI SPECIALI AGGIUNTIVI SARANNO COMUNICATI CON SUCCESSIVE E 
SEPARATE COMUNICAZIONI. 
 


