
CAMPIONATO ITALIANO DI PUTTING GREEN 2012
Venerdì 22 giugno 2012  Royal Golf La Bagnaia

REGOLAMENTO

FORMULA
18 buche match play  individuale ad eliminazione diretta.

ISCRIZIONI
La partecipazione è riservata ai Soci in regola col versamento  della  quota sociale I giocatori iscritti e 
partecipanti  all’evento “25° ACG“ del 22/23 giugno 2012 saranno iscritti di diritto e non dovranno 
quindi effettuare alcuna iscrizione.

COMITATO DI GARA 
E' composto dai componenti della Commissione Sportiva ACG.
Il  Comitato di  Gara si  riserva di  apportare al  presente regolamento le modifiche che in qualsiasi  
momento si rendessero necessarie al fine di consentire il regolare e migliore svolgimento della gara.

TABELLONE FINALISTI
Al Campionato Italiano di Putting Green parteciperanno tutti i giocatori iscritti al 25° ACG e che si 
presenteranno sul Putting Green  del Golf la Bagnaia al termine del 1.o giorno di gara di venerdì 22 
giugno all’orario che verrà comunicato . 
La Commissione Sportiva, per esigenze organizzative,  predisporrà preventivamente un tabellone a 
sorteggio tenendo conto di tutti i giocatori iscritti al 25° ACG.
I giocatori, man mano che si presenteranno sul Putting Green, al loro turno inizieranno il gioco.  
Una rappresentanza della Commissione Sportiva sarà presente sul Putting Green e si adopererà per 
l’inizio e il regolare svolgimento del gioco.

ORDINE DI GIOCO
Le 18 buche ,se non segnalate da partenze appositamente indicate,andranno giocate posizionando la  
pallina entro 4 scores a sinistra della bandierina della buca da cui si parte e nel seguente ordine:
Putting green di 18 buche: 1 giro da 18 buche con partenza dalla buca 18
    verso la buca 1;
Putting green di 9 buche:  2 giri da 9 buche con partenza dalla buca 9
    verso la buca 1. 

PREMI
1° classificato, Campione Italiano di Putting Green;
2° classificato;
3° classificato;
4° classificato.
EVENTUALI  PREMI  SPECIALI  AGGIUNTIVI  SARANNO  COMUNICATI  CON  SUCCESSIVE  E 
SEPARATE COMUNICAZIONI.

TELEFONI CELLULARI
Sul  putting green durante lo svolgimento del Campionato  non sarà  consentito l’uso dei cellulari.
I giocatori  potranno utilizzarli nell’area attigua al putting green ove si svolgerà il Campionato, e con  
tonalità che non arrechi disturbo al gioco. 
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Ogni giocatore è pregato di attenersi scrupolosamente a questa regola, provvedendo a utilizzare, nei 
luoghi  previsti,  il  proprio  cellulare  in  modalità  ”silenzioso”  o,  in  tale  mancanza,  in  modalità  
“vibrazione”.
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