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MATCH-PLAY INDIVIDUALE 2018 
 

1.  FORMULA   DI   GIOCO 
Gli incontri si disputeranno con la formula Match-Play sulla distanza delle 18 buche. 
In caso di parità dopo 18 buche si proseguirà ad oltranza ripartendo dalla buca 1 finché 
una delle due parti non prevarrà.  
 
Ega Playing Handicap limitato a 18. 
 
Il giocatore con handicap più basso concederà colpi all'altro giocatore in base alla differenza degli 
handicaps. Verrà preso in considerazione l'handicap dei giocatori alla data in cui si gioca l'incontro. In 
caso di spareggio dopo le 18 buche verranno nuovamente concessi i colpi di vantaggio iniziali. 

 

2.  TEE   MARKERS              -  Amateurs:  paletti BIANCHI          -  Ladies:  paletti BLU 

 

3.  DATE   ED   ORARI   DEGLI   INCONTRI 
LA DATA E L’ORARIO DI PARTENZA DEGLI INCONTRI DOVRANNO ESSERE CONCORDATI 
TRA I DUE GIOCATORI E COMUNICATI PER ISCRITTO ALLA SEGRETERIA DEL CLUB 
ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA DELL’INCONTRO STESSO. 
Questa data ed orario verranno ufficializzati tramite pubblicazione sullo schema degli abbinamenti 
esposto all’albo delle gare e non potranno essere modificati se non con il consenso di entrambi i 
giocatori e del Capitano. 
In caso di mancato accordo tra le parti gli incontri dovranno essere disputati nelle seguenti date ed orari: 

 
 - sedicesimi di finale sabato 12 maggio 2018   a partire dalle ore 8.00 circa. 
 - ottavi di finale: sabato   9 giugno 2018   a partire dalle ore 8.00 circa; 
 - quarti di finale: sabato   8 settembre 2018   a partire dalle ore 8.00 circa; 
 - semifinali:  sabato 29 settembre 2018   a partire dalle ore 8.00 circa; 
 - finale:  venerdì 19 ottobre 2018   a partire dalle ore 8.00 circa. 

 
Gli orari esatti degli incontri verranno pubblicati all’Albo Sociale a partire dal sabato precedente. 
L’orario ufficiale è quello indicato dall’orologio situato sul tee della buca 1. 

 

RITARDO ALLA PARTENZA: I giocatori che non si presentano sul tee di partenza per giocare 

all’orario prefissato, subiranno le seguenti penalità: 
  - perdita della prima buca per i primi 5 minuti di ritardo; 
  - squalifica oltre i 5 minuti. 
Qualora un giocatore non si presentasse sul tee di partenza alla data ed all'orario concordato o, in 
caso di mancato accordo, alla data ed orario sopra specificato, l’incontro verrà aggiudicato per “W.O.” 
al giocatore presente. 
Nel caso in cui nessuno dei due giocatori fosse presente, entrambi verranno squalificati. 

 

4.  ISCRIZIONI 
 

Tassa d'iscrizione: Fr. 30.--. 
Chiusura iscrizioni: domenica 8 aprile 2018 - H 18:00. 
 
Nel caso in cui gli iscritti fossero più di 16, e meno di 32, verrà disputata una pre-qualifica per ridurre a 
16 il numero degli iscritti. 

Per le prenotazioni prego rivolgersi alla Segreteria.  
  

 Magliaso, 23 febbraio 2018     La Commissione Sportiva 
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