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NOTA INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI  
 
Cari Amici,  
come sapete l’ACG ripropone la PRESIDENT CUP  di Poggio de Medici. 
 
Per  facilitarVi la conoscenza del regolamento della  gara ,che si svolgerà nei giorni di venerdì 
e sabato 21 e 22 giugno p.v., abbiamo preparato queste brevi note. 
 
FORMULA DI GIOCO : 
 

- 1° giorno: 18 buche match play a coppie 4 Palle l a migliore; 
- 2° giorno: 18 buche match play singoli; 

 
Le 2 squadre si affronteranno quindi nei doppi il primo giorno e nei singoli il secondo. 
Verrà assegnato 1 punto per ogni match vinto e ½ pu nto per ogni match pareggiato. Al 
termine della seconda giornata verrà dichiarata vin cente la squadra – Lombardia o 
Resto d’Italia- che avrà raggiunto il miglior punte ggio complessivo. 
Nei doppi ognuno dei 4 giocatori giocherà il proprio hcp di gioco (cioè l’hcp ricevuto sul 
campo di Poggio de Medici ). 
Vince la buca la coppia per la quale uno dei 2 componenti ottiene il miglior risultato rispetto al 
miglior risultato ottenuto da uno dei 2 giocatori dell’altra  coppia, relativamente al vantaggio di 
gioco ricevuto . 
Ad esempio, chiamati A,B, la prima coppia e C, D  la seconda coppia e ipotizzando che alla 
buca x il giocatore A abbia il colpo e tutti gli altri 3 giocatori no, se A farà bogey, B bogey  e 
uno dei 2 avversari par, la buca sarà pareggiata , se faranno bogey anche i 2 avversari la 
buca  sarà vinta da A e quindi dalla coppia in cui gioca A. 
L’andamento del match è identico a quello dei match play singoli: quando il vantaggio di una 
delle 2 coppie è superiore al numero di buche ancora da giocare , il match è concluso a 
favore della coppia in vantaggio. 
Se al termine delle 18 buche un match sarà pari, verrà assegnato il pareggio e ai fini del 
risultato finale ½ punto per ogni squadra  



Nei  singoli il giocatore più basso di hcp concederà all’avversario un vantaggio pari alla 
differenza fra i rispettivi hcp di gioco  (cioè l’hcp ricevuto dai 2 giocatori sul campo di Poggio 
de Medici ). 
. 
ASSEGNAZIONE VANTAGGIO DI GIOCO SUGLI SCORES : 
 
Ad ogni giocatore verrà assegnato un hcp di gioco che verrà concesso e segnalato sullo 
score, come in una normale gara stb. 
Nei doppi i giocatori dovranno attenersi al vantaggio segnato ad ogni giocatore su ogni buca 
per verificare  il risultato dell’incontro in corso. Ad esempio: si incontrano  A e B contro  C e D. 
Buca 1 ,il giocatore A non  ha sullo score alcun vantaggio,mentre il suo compagno di squadra 
B e i giocatori avversari C e D sullo score hanno evidenziato il “pallino” che indica il  
vantaggio di un colpo su quella buca. Se  A  conclude la buca con il par ,B col bogey, C  col 
par e D col doppio  bogey la buca sarà vinta dalla coppia in cui gioca C, il cui par, grazie al 
vantaggio di gioco, vale1 colpo in meno del risultato ottenuto da A.               
Nei singoli invece  il giocatore più basso di hcp concederà al giocatore avversario  un 
vantaggio pari alla differenza fra i rispettivi hcp di gioco. Il vantaggio  andrà concesso sulle 
buche più difficili del campo e a partire dalla buca con hcp 1 di difficoltà (ad esempio  il 
giocatore A - hcp 6- concederà al giocatore B - hcp 12 – 1 colpo di vantaggio sulle buche del 
campo  con difficoltà da 1 a 6 ).        
 
SQUADRE:    
 
Gli associati ACG iscritti alla gara saranno divisi in 2 squadre, LOMBARDIA e RESTO 
D’ITALIA. 
L’inserimento nelle rispettive squadre sarà fatto tenendo esclusivamente conto della 
“residenza” e non del circolo di appartenenza di ogni giocatore. Se il numero di iscrizioni 
nelle squadra della  LOMBARDIA  dovesse essere molt o minore rispetto al RESTO 
D’ITALIA,  la Commissione Sportiva potrà procedere ad aggregarle  altre Regioni (gli 
anni passati Lombardia, Emilia Romagna e Umbria). 
 
CAPITANI :   
 
Le 2 squadre saranno capitanate rispettivamente da Carlo Peschiera per la Lombardia e da 
Massimo Agresti  per il Resto d’Italia. 
I 2 capitani saranno coadiuvati da 2 vice – capitani nelle persone di Roberto Rosolen e 
Marcello Iannuzziello per la Lombardia e da Riccardo Sarti  e Andrea Valmarana  per il Resto 
d’Italia. 
 
ABBINAMENTI :  
 
Saranno effettuati da  capitani  e vice capitani e comunicati a tutti i partecipanti il 20/6 all’atto 
della presentazione delle squadre- Per la gestione dell’evento  fa riferimento il rela tivo 
comunicato della Segreteria .  
Per quanto riguarda l’esubero di giocatori,  la gestione del differente numero di iscritti fra una 
squadra e l’altra , come pure per l’uso del car, l’assegnazione del punteggio per la coppa 
simpatia e la scadenza per l’iscrizione  alla gara Vi rimandiamo all’apposito regolamento della  
President Cup pubblicato sul sito ACG. 



Vi ricordiamo ancora  che per  ACCOMPAGNATORI, AMICI E SOCI DEL CIRCOLO 
contestualmente alla President  Cup verrà organizzata una gara su 36 buche stableford”  su 2 
giorni  con formula “eclettica”.   
 
PREMI: 
 
A tutti i partecipanti : gadget a ricordo della manifestazione ; 
 . 
ACCOMPAGNATORI, AMICI E SOCI DEL CIRCOLO: 
1°netto,  secondo netto , terzo netto.  
 
Vi aspettiamo numerosi e auguriamo a tutti fin d’ora buon gioco, ma soprattutto,vinca il 
migliore!!  
 
 
La Commissione Sportiva 


