REGOLAMENTO PALLINATE 2020
Alle pallinate possono iscriversi tutte le socie della Sezione Ladies, anche quelle senza handicap,
per le quali la partecipazione può rappresentare un’opportunità per avvicinarsi all’ handicap.
Le pallinate si svolgono su 18 buche, con formula stableford individuale, le date sono pubblicate
sul sito della sezione ed esposte all’albo della sezione.
COME SI PROCEDE
- Iscrizione: chi desidera partecipare prenota un tee time in segreteria, nella fascia oraria
10.00-12.00, cercando di completare dei flight da 4, con la prima partenza alle 10.00.
Ultimo termine di iscrizione è la domenica precedente a mezzogiorno; dopo questa
scadenza i tee time non prenotati vengono messi a disposizione del club.
- Cancellazione: in caso di rinuncia alla partecipazione chiamare la segreteria per
disiscriversi. Non è necessario telefonare alle capitane per scusarsi: “CHI C’È, C’È”
- Ritrovo: ore 9:30 nel piazzale coperto davanti al locale del caddy master per l’estrazione
dei flight.
- Estrazione dei flight: ogni giocatrice pesca un “colore” da un sacchetto e viene accoppiata
con le compagne di gioco che hanno estratto lo stesso “colore”.
- Score: ogni giocatrice prende una score card e al termine del gioco calcola i suoi punti
prima di consegnarla alla “capitana del giorno”
- Costo: match fee CHF 5.00 da pagare alla “capitana del giorno”
- EDS (extra day score): la pallinata non è valida per i movimenti di handicap: chi
desiderasse comunque far valere il giro, deve annunciarsi prima della partenza in
segreteria.

PREMI
Al termine del gioco, ritrovo al ristorante/bar per la premiazione informale.
I premi consistono in palline portanti il logo della Sezione Ladies, sponsorizzate da Lili Iselin e
Charlotte Gobbi e verranno attribuiti secondo i seguenti criteri:
con più di 10 partecipanti verranno premiate le prime 5 classificate come segue:
Prima
6 palline
Seconda
4 palline
Terza
3 palline
Quarta
2 palline
Quinta
1 pallina
Fino a 10 ma non meno di 6 partecipanti verranno premiate le prime 3 classificate come segue
Prima
6 palline
Seconda
4 palline
terza
2 palline

ORGANIZZAZIONE
Per ogni evento verrà designata una “capitana del giorno” (non necessariamente facente parte del
comitato della Sezione) per permettere lo svolgimento e la premiazione.

