
CAMPIONATO ITALIANO DI PUTTING GREEN 2016

Giovedì 13 ottobre 2016  Golf Club Donnafugata

REGOLAMENTO
La partecipazione è riservata ai Soci in regola col versamento della  quota associativa. 
Il  Campionato si  svolgerà con formula match play ad eliminazione diretta  il  giovedì  antecedente
l’inizio  del  Campionato Italiano ACG e sarà quindi  concomitante allo  svolgimento delle  finali  del
Campionato Match Play.

FORMULA
18 buche match play individuale da ripetersi, per i vincitori, per 5 turni e precisamente:
1° turno: sedicesimi di finale;
2° turno: ottavi di finale;
3° turno: quarti di finale;
4° turno: semifinale;
5° turno: finale.

ISCRIZIONI
Per problemi organizzativi, in caso di mancanza di un  giocatore figurante fra gli iscritti alla gara, non
verrà effettuata alcuna sostituzione e l’avversario del giocatore assente passerà per W.O. il turno di
gioco.

COMITATO DI GARA
È 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 i primi 22 giocatori figuranti nella classifica
della Coppa Simpatia ACG aggiornata alla gara antecedente il Campionato Italiano e 2 giocatori non
rientranti fra i giocatori di cui sopra ma  che, iscritti al Campionato Italiano  ACG del 16 e 17 ottobre,
avranno partecipato e superato la prova di  pre - qualifica.(*) 
Saranno inoltre iscritti di diritto al 2° turno anche i 4 giocatori finalisti il Campionato Match Play, in
quanto impegnati nello stesso giorno nelle finali del Campionato Match Play. 
Dopo il primo turno quindi il tabellone si ridurrà a 16 giocatori - i 12 vincenti del 1° turno + i 4 finalisti
del Campionato Match Play - che si affronteranno nei turni seguenti -  ottavi, quarti  e semi  finale,
finale per il 1° e 2° posto e finalina per il 3° e 4 ° posto.

(*) PRE QUALIFICA
Tutti i giocatori iscritti al Campionato Italiano ACG del 16  e 17  ottobre 2015 e non rientranti fra i  22
giocatori  già qualificati al Campionato Italiano di Putting Green, potranno iscriversi ad una prova di
pre -  qualifica che si  svolgerà   il  13 ottobre 2016  al  Golf  Club Donna Fugata,  nelle  ore subito
antecedenti la disputa del Campionato di Putting Green.
La  pre qualifica  si svolgerà con formula match play ad eliminazione diretta. 
I  2 finalisti  di  tale prova accederanno alla finale del Campionato Italiano di  Putting Green, che si
disputerà successivamente.
L’ordine di partenza di ogni coppia di giocatori sarà deciso dai  rappresentanti della C.S. presenti  sul
putting  green e responsabili del buon andamento della prova e sarà  stilato, salvo variazioni dovute a
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problemi organizzativi,  in base ai tempi di arrivo sul putting green di ogni  giocatore. Si chiede a tutti i
partecipanti la massima collaborazione per un positivo svolgimento della  prova di qualifica.

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. 
Ogni giocatore è pregato di attenersi scrupolosamente a questa regola, provvedendo a utilizzare, nei
luoghi previsti, il proprio cellulare in modalità ”silenzioso” o, in mancanza di tale funzione, in modalità
“vibrazione”.
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