CAMPIONATO MATCH-PLAY DI DOPPIO
ACG 2018
REGOLAMENTO
La partecipazione è riservata a coppie formate da due giocatori e/o giocatrici che siano entrambi soci
ACG ed in regola con il versamento della quota sociale.
L’handicap di gioco di ciascun partecipante sarà limitato a 36 colpi.
Non è ammessa l’iscrizione di giocatori con hcp superiore a 36, perché la discrezione dei Circoli
nell’accettare o meno tali giocatori non consente di prevedere la loro certezza di gioco per tutti gli incontri
del Campionato.
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, le due coppie proseguiranno il loro incontro fino a che una delle
due non risulterà vincitrice, 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 a coppie (gara a buche) ad handicap categoria unica. Il giocatore con l’handicap di gioco
più basso giocherà scratch e concederà colpi di handicap agli altri tre giocatori in base al 90%
della differenza fra gli handicap di gioco.
Ogni giocatore dovrà, pertanto, preoccuparsi di segnare sul proprio score l’hcp di gioco e attenersi al
vantaggio concesso o riconosciuto ai giocatori della coppia avversaria su ogni buca per verificare il
risultato dell’incontro.
Tutti i turni di gioco potranno essere giocati anche da un solo rappresentante della coppia.

ISCRIZIONI
L’iscrizione della coppia dovrà essere fatta compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito ACG e
inviandolo alla Segreteria ACG entro il 19 Marzo 2018, indicando per ogni giocatore della coppia l’hcp
esatto e il Circolo di appartenenza.

ACCOPPIAMENTI
Gli accoppiamenti del Campionato saranno effettuati a sorteggio a cura della Commissione Sportiva
ACG. Il tabellone così formato sarà pubblicato sul sito ACG e inviato via mail a tutti gli associati. In egual
modo per i turni successivi del Campionato la Segreteria ACG invierà via mail il tabellone aggiornato
reperibile anche sul sito ACG. Al termine di ogni turno di gioco sarà cura della coppia vincitrice
comunicare, entro ventiquattro ore dalla disputa, l’esito del proprio incontro alla Segreteria ACG.

FINALE
Avrà luogo il 13 settembre 2018 al Golf Club Cervia fra le due coppie vincitrici delle rispettive semifinali
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con partenze dagli standard gialli del Campo ospitante.

FORFAIT
Tutti gli incontri dovranno essere disputati entro le date indicate dalla Commissione Sportiva per
ogni turno di gioco.
Dal tabellone pubblicato sul sito ed inviato via mail per ogni turno di gioco le coppie interessate
potranno verificare:
•
•

la coppia contro cui dovranno giocare;
la data limite in cui disputare l’incontro;

• il Campo consigliato dalla Commissione Sportiva per disputare l’incontro.
Il Campo consigliato dalla Commissione Sportiva per ogni turno di gioco sarà quello dove, in caso di
mancato accordo, dovrà presentarsi entro le ore 12 dell’ultimo giorno previsto per la disputa dell’incontro
la coppia che vorrà passare il turno.
La coppia che passerà il turno per forfait dovrà inviare comunicazione via mail alla Segreteria ACG entro
24 ore dalla data prevista per la disputa dell’incontro.
Qualora, per libero accordo fra le coppie, l’incontro non dovesse essere disputato entro il termine
prescritto, entrambe le coppie saranno escluse dal torneo.

PREMI
Saranno premiate le prime 2 coppie classificate.

RISULTATI
I risultati del Campionato di Doppio saranno riscontrabili dal Tabellone del Campionato, pubblicato sul
sito ACG e inviato via mail per ogni turno di gioco.
NON VERRA’ INVIATO NESSUNO STATINO DI GIOCO, ogni incontro o data saranno reperibili
esclusivamente dal tabellone del Campionato match Play di doppio.

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.

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 unicamente informazioni sulle distanze utilizzando qualsiasi
dispositivo. Se, durante un giro convenzionale, un giocatore utilizza un dispositivo per qualche altro
scopo che è proibito dalla regola (es. variazioni di quota, velocità del vento, temperatura etc.), il
giocatore infrange la Regola 14-3. Per la prima infrazione alla detta Regola è prevista la penalità di due
colpi con l’applicazione della squalifica come penalità per una successiva infrazione.

FAIR PLAY
Si raccomanda a tutti gli iscritti al Campionato Match Play di Doppio la massima correttezza e

Associazione Commercialisti Golfisti – Via G. Silva, 36 – 20149 – Milano - P.I. 05113510159 - segreteria@acg-golf.it

CAMPIONATO MATCH-PLAY - ACG 2018

disponibilità alla disputa degli incontri nelle date e negli orari stabiliti dalla Commissione Sportiva. Per
l’uso del cellulare in campo, si raccomanda di fare riferimento alla apposita regola inserita in tutti i
regolamenti ACG.
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