
                                              
CCAAMMPPIIOONNAATTII  TTIICCIINNEESSII  AASSSSOOLLUUTTII  

Domenica 12 luglio 2020 
al Golf Ascona 

 

18 buche Strokeplay 
CATEGORIE  
Categoria femminile   Exact Hcp   +4.0  - 18.0, partenze blu 
Categoria maschile     Exact Hcp  +4.0  - 18.0, partenze bianche 
  

ISCRIZIONI 
Presso la segreteria del proprio club.  
Ogni club potrà iscrivere un massimo di 25 partecipanti. Nel caso in cui un club iscrivesse meno 
di 25 partecipanti gli altri 2 club potranno iscrivere più giocatori di quanto previsto fermo 
restando il principio che il numero totale dei giocatori non superi il limite di 75. 
Home Club: I giocatori soci in due o più club ticinesi dovranno difendere i colori del loro home 
club e cioè del club che gestisce l’handicap. 
Possono partecipare ai campionati ticinesi tutti i soci attivi con home club (club che gestisce 
l’handicap) dei club ticinesi indipendentemente dalla loro nazionalità.  
 

TASSA D’ ISCRIZIONE 
La tassa d’iscrizione ammonta a CHF 25.- per gli adulti e CHF 15.- per gli juniores. Il 
Green Fee è offerto dal club ospitante. 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 9 LUGLIO ORE 12:00 
 

PREMI 
1° - 2° - 3° lordo per la categoria femminile  
1° - 2° - 3° netto per la categoria femminile  
 

1° - 2° - 3° lordo per la categoria maschile  
1° - 2° - 3° netto per la categoria maschile  

 

ORDINE ASSEGNAZIONE PREMI:  1° lordo, 1° netto, 2° lordo, 3° lordo, 2° netto, 3° netto 
 

ORARI DI PARTENZA 
Le liste di partenza verranno fatte in ordine di handicap. Si partirà dal tee 1 e dal tee 10. 
(la premiazione e l’aperitivo avranno luogo ca. 30 min. dopo il rientro dell’ultimo flight). 
 

PREMI SPECIALI 
1° netto Senior / 1° netto Lady Senior / 1° netto Junior cat. femminile/ 1° netto Junior cat. 
maschile. 
Questi premi sono assegnati ai primi giocatori non premiati con altri premi di categoria.  
 

CASI DI PARITÀ  
In caso di parità per l’aggiudicazione del 1° lordo individuale si procederà ad uno spareggio 
Strokeplay (sudden death) alle buche 18 – 18 – 18 e così di seguito. 
Negli altri casi di parità verrà adottata la normativa prevista dal Golf Ascona. 
 

CHALLENGE CAMPIONI TICINESI  
Le Challenge del Campione e della Campionessa Ticinese verranno attribuiti al primo classificato  
lordo nella categoria maschile e la prima classificata lordo nella categoria femminile. 
 

CHALLENGE DEI CLUB: 
Assegnazione della challenge dei club: somma degli 8 migliori risultati lordi tenendo conto 
del Course Rating (maschili e femminili). 
Parità: in caso di parità vincerà il club con il miglior risultato lordo individuale; in caso di ulteriore 
parità vincerà il club con la somma dei due migliori risultati lordi individuali; eccetera. 


