ZINGARATA ACG
18 ottobre 2019  Golf Club Villa Carolina

REGOLAMENTO
FORMULA DI GARA
18 buche stableford 4 Palle la migliore limitata a 36.
Per ogni buca sarà considerato il miglior punteggio stableford segnato dai due componenti della coppia
in gioco.
La Commissione Sportiva si riserva, su indicazione della Segreteria del Circolo Ospitante, di accettare
iscrizioni di giocatrici / giocatori con hcp superiore a 36, che avranno comunque un hcp limitato a 36 e
sul campo giocheranno 32, (9/10 di 36).

ASSEGNAZIONE VANTAGGIO ALLA COPPIA
9/10 dell'hcp di gioco per ogni giocatore.

CATEGORIE
Categoria Unica mista Commercialisti ACG/Commercialisti ACG e accompagnatori e amici.

PREMI
1°, 2°, 3°, 4° coppia netto, 1° coppia ACG; 2° coppia ACG;
Assegnazione premi: 1° coppia netto, 2° coppia netto, 3° coppia netto, 4° coppia netto, 1° coppia ACG,
2° coppia ACG.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni, possibilmente corredate dall’exact hcp e dal Golf di appartenenza di ogni giocatore,
saranno accettate solo nel caso in cui i soci ACG componenti la coppia siano in regola con il
versamento della quota associativa e dovranno pervenire alla Segreteria ACG, via fax (0245498040) o
via e-mail (segreteria@acg-golf.it) entro e non oltre mercoledì 9 ottobre 2019.
N.B.: il socio ACG senza compagno potrà iscriversi ugualmente alla gara: sarà cura della Segreteria
ACG ,in collaborazione con la Segreteria del Circolo Ospitante, accoppiare gli Acg “singoli” con altro
ACG e/o con un Accompagnatore, Amico e/o socio del Circolo.

CAR
L’uso del car durante la gara è consentito a tutti, salvo divieto imposto da regole locali (per es.
maltempo) del Circolo Ospitante la gara.

MISURATORI DI DISTANZA
L’uso dei misuratori di distanza è consentito a meno che il Circolo Ospitante abbia adottato una regola
locale che ne proibisca l’uso.
Si ricorda che “un giocatore può ottenere unicamente informazioni sulle distanze utilizzando qualsiasi
dispositivo. Non è permesso:
a) Misurare le variazioni di altura;
b) Interpretare le informazioni sulla distanza o direzionali (come ad esempio utilizzare un dispositivo per
ottenere la linea di gioco o la scelta del bastone).

TELEFONI CELLULARI
Durante lo svolgimento della gara è richiesto l’uso dei cellulari solo nei i tempi di attesa fra il termine di
una buca e l’inizio di quella successiva e solo nell’area attigua ai tee di partenza e non altrove, e con
tonalità che non arrechi disturbo al gioco sul campo.
Si invita invece a non usarlo durante lo svolgimento del gioco.
Ogni giocatore è pregato di attenersi scrupolosamente a questo invito, provvedendo ad utilizzare, nei
tempi previsti, il proprio cellulare in modalità ”silenzioso” o, in mancanza di tale funzione, in modalità
“vibrazione”.
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