
CAMPIONATO MATCH-PLAY - ACG 2013

Challange triennale anche non consecutivo 

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

La partecipazione è riservata ai soci ACG, nel numero massimo di 128, in regola con il versamento della 
quota sociale.
Gli incontri si svolgeranno sulla distanza di 18 buche e NON potranno essere concordati dai partecipanti 
anche in concomitanza di altre gare, comprese quelle del circuito ACG
Gli incontri potranno essere disputati su qualsiasi campo riconosciuto dalla F.I.G., in ora e data a 
discrezione dei concorrenti, purché entro e non oltre il termine massimo per la disputa del turno stabilito 
dalla Commissione sportiva.
Si giocherà secondo le regole del Royal & Ancient Golf Club St. Andrews e le regole locali del circolo 
ospitante con partenze dai battitori gialli.
Se si  termineranno le 18 buche alla pari, i giocatori proseguiranno il loro incontro fino a che uno dei 2 
non risulterà vincitore, iniziando nuovamente dalla buca 1 del percorso e concedendosi reciprocamente 
per ogni buca lo stesso vantaggio di gioco loro spettante per le prime 18 buche.

COMITATO DI CAMPIONATO

E’ composto dalla Commissione Sportiva ACG.
La Commissioni Sportiva si riserva di attribuire apposita delega per la gestione del Campionato ad un 
suo componente.

FORMULA

Match Play (gara a buche) ad handicap categoria unica con i ¾ della differenza del vantaggio dei due 
giocatori.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria ACG via fax al n. 02/45498040 o via mail a 
segreteria@acg-golf.it entro e non oltre il 29 marzo 2013.

ACCOPPIAMENTI

Gli accoppiamenti saranno effettuati a sorteggio dalla Commissione Sportiva ACG. Per i primi turni si 
cercherà di privilegiare accoppiamenti tra iscritti della medesima regione o tra regioni limitrofe.
Ci saranno quattro teste di serie, sulla base delle classifiche dell’anno precedente, che saranno 
ammesse di diritto al secondo turno di gioco. 

TURNI

I turni di gioco saranno comunicati a cura della Segreteria ACG.
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FINALI:

avranno luogo il 10 ottobre 2013 al Golf Club Lignano e saranno giocate con partenze dagli standard 
gialli del Campo ospitante.

PREMI

Saranno premiati i primi 4 classificati.

RISULTATI

La Segreteria ACG, per ogni turno, invierà via fax o via mail ai concorrenti qualificati  uno statino 
prestampato.
Il documento, controfirmato dai 2 giocatori, dovrà essere rinviato all'ACG - att.ne Sig.ra Rossana Parise 
– via fax al numero 02/45498040 entro il termine di 24 ore dalla scadenza dell’ultimo giorno valido per la 
disputa dell'incontro con indicazione di data, percorso, risultato.
In alternativa potrà essere mandata entro la stessa scadenza una mail all’indirizzo [segreteria@acg-
golf.it] con l’indicazione dei dati relativi all’incontro disputato.

CAR

L’uso del car durante il match play è consentito a tutti, salvo divieto imposto da regole locali (per es. 
maltempo) del Circolo Ospitante l’incontro.

FORFAIT

In caso di "forfait" di un concorrente l'avversario passerà direttamente al turno successivo. L'interessato 
sarà comunque tenuto ad inviare all'ACG lo statino della gara o la mail in alternativa nei termini sopra 
indicati. In caso di mancata disputa di un incontro nei termini prefissati per mancato accordo o 
impossibilità dei concorrenti, entrambi i concorrenti saranno esclusi dalla competizione e l'avversario del 
turno seguente passerà direttamente  al turno successivo.

MISURATORI DI DISTANZA

L’uso dei misuratori di distanza è consentito solo se autorizzato da una Regola Locale del Circolo 
Ospitante.
Si ricorda che “un giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo che misuri 
unicamente la distanza. Se, durante un giro convenzionale, un giocatore utilizza un dispositivo per 
misurare le distanze che è stato progettato per valutare o misurare altre condizioni che possano 
influenzare il suo gioco (es. variazioni di quota, velocità del vento,temperatura etc.), il giocatore infrange 
la Regola 14-3, per la quale è prevista la penalità di squalifica, anche se tali funzioni aggiuntive non 
vengono utilizzate.”

DIFFICOLTA' O DISACCORDO TRA I GIOCATORI

I giocatori hanno piena facoltà di  convenire percorso e  data   dell'incontro purché esso venga disputato 
non oltre il termine ultimo prescritto dal calendario.
Ove fra i giocatori sussistesse difficoltà o non accordo, l'incontro dovrà essere disputato sul campo di 
gara indicato dalla Commissione sportiva con Tee Time non oltre le ore 12:00. Qualora  l'incontro non 
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venisse disputato per libero accordo entro il  termine prescritto dal calendario, nè in data ultima e 
percorso indicati dalla   Commissione Sportiva, il mancato incontro sarà considerato derivante dalla 
reciproca indisponibilità dei giocatori con conseguente esclusione di entrambi dal torneo.

FAIR PLAY

Si raccomanda a  tutti gli iscritti al Campionato Match Play la massima correttezza e disponibilità a 
concordare luoghi e orari degli incontri, evitando – ove possibile  e soprattutto se non comunemente 
concordato – di svolgere l’incontro nell’ultimo giorno utile. Per l’uso del cellulare in campo ,anche con 
l’eventuale funzione di “misuratore di distanza”, si raccomanda di fare riferimento alla apposita regola 
inserita in tutti i regolamenti ACG.

Associazione Commercialisti Golfisti – via Luigi Canonica n. 29 - 20154 Milano - P.I. 05113510159 - segreteria@acg-golf.it


