CIRCUITO ACG 2020
“INSIEME SUL GREEN”
REGOLAMENTO GARE STABLEFORD
La partecipazione è riservata ai soci ACG in regola con il versamento della quota sociale

FORMULA DI GARA
18 buche Stableford limitate ad hcp 36.

GARE
•

19 giugno 2020 – Golf il Ducato Parma;

•
•

8 ottobre 2020 – Barlassina Country Club;
22 ottobre 2020 – Golf Club Margara.

CATEGORIE
▪ Commercialisti iscritti all’ACG
• 1° categoria
Hcp 0 - 16;
• 2° categoria
Hcp 17 - 54 limitata a 36.
N.B.: nel caso in cui nella 1° categoria gli iscritti alla gara risultino inferiori ad 1/3 del totale
degli iscritti, l’hcp di gioco della prima categoria salirà a 18.
▪ Amici, accompagnatori e soci del circolo ospitante
Categoria unica limitata a 36.
La Commissione Sportiva si riserva altresì di accettare le iscrizioni di giocatori con EGA hcp 37/54 ma
solo dopo il parere positivo del Circolo Ospitante.
Questi giocatori avranno comunque un hcp di gioco limitato a 36.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni, possibilmente corredate dall’exact hcp di ogni giocatore, dovranno pervenire alla
segreteria ACG, via fax 02.45498040, o via e-mail segreteria@acg-golf.it entro e non oltre il termine
stabilito per ogni singola gara e comunicato preventivamente dalla Segreteria stessa. All’atto
dell’iscrizione ogni associato potrà segnalare un solo nominativo di un altro associato, accompagnatore o
socio del circolo ospitante con cui avrebbe piacere di giocare, oltre il gradimento riguardo l’orario di
partenza.
La Segreteria ACG si farà carico, ove possibile, di esaudire le richieste e, in autonomia, completerà la
formazione dei flights di partenza, privilegiando i team composti esclusivamente da soci ACG e
prevedendo, per quanto possibile, la formazione di team con giocatori appartenenti alla stessa categoria
di gioco.

COMITATO DI GARA
È composto dal Segretario del Circolo ospitante e 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 delle gare.

PREMI
Ai fini di quanto previsto dalla Normativa Tecnica 2020 della Federazione Italiana Golf (Linee guida per l'attività
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amatoriale, art. 6) si comunica che l'ordine di assegnazione dei premi è il seguente:
CATEGORIE COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL’ACG

▪
▪
▪

1° categoria: 1° lordo, 1° netto, 2° netto;
2° categoria: 1° netto, 2° netto;
1° Supersenior (ad esclusione della gara concomitante con il campionato Seniores)

CATEGORIA UNICA AMICI, ACCOMPAGNATORI E SOCI DEL CIRCOLO OSPITANTE

▪

1° netto, 2° netto;

PREMI SPECIALI UNICI PER TUTTE LE CATEGORIE

▪

Nearest to the pin; 1° lady.

Eventuali premi speciali aggiuntivi saranno comunicati con successive e separate comunicazioni.

COPPA SIMPATIA
In ogni singola gara a tutti i giocatori partecipanti, esclusi gli squalificati e quelli che non avranno
riconsegnato lo score o presentato un NR, verrà assegnato un “bonus” di 10 punti che verrà sommato al
punteggio stableford ottenuto per quella gara.

GOLF CART
L’uso del golf cart durante le gare di Circuito è consentito a tutti, nel rispetto delle restrizioni previste dal
contenimento della diffusione del virus Covid 19 (maggiori informazioni sono da richiedere al circolo
ospitante) salvo il divieto imposto da regole locali (per esempio 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 a utilizzare, nei
tempi previsti, il proprio cellulare in modalità ”silenzioso” o, in mancanza di tale funzione, in modalità
“vibrazione”.

N.B.
Tutte le gare si giocheranno secondo le regole del Royal & Ancient Golf Club di St. Andrews e le regole
locali del circolo ospitante.
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