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THE VON RIEDEMANN PUTTER 
- CAMPIONATO SOCIALE MATCH-PLAY 2020 - 

Riservato ai Soci con un EGA hcp fino a 12.1.Categoria Uomini e Donne. 
 

Si considerano i 4 migliori risultati stableford lordi realizzati nelle seguenti gare: 

 

 
□ Domenica 28 Giugno  R Collection Hotels Golf Trophy 

□ Domenica 5 Luglio  Ticino Summer Cup 

□ Domenica 9 Agosto  Ticino Summer Cup 

□ Sabato  22 Agosto  Cetra Alimentari Golf Trophy 

□ Domenica 6 Settembre  Coppa Complemedia 

□ Domenica 13 Settembre Coppa del Capitano (2° giro) 

□ Sabato  19 Settembre Alfred Müller Golf Trophy 

□ Sabato  26 Settembre Coppa del Presidente 

□ Domenica 27 Settembre Trofeo Villa Sassa  

□ Domenica 11 Ottobre  Trofeo Eros Tettamanti – Assiprom 

 

 

 

Casi di parità: In caso di parità è preso in considerazione il 5° miglior risultato, in caso di ulteriore 

parità il 6° e così di seguito. 

Tee Markers:    Uomini:  paletti BIANCHI         Donne:  paletti BLU 

 

 

 

MATCH-PLAY SCRATCH:  Sono ammessi a giocare la fase finale match-play i primi 4 classificati nella 

fase di qualifica della categoria maschile e femminile. La Commissione sportiva, allo scopo di non 

snaturare lo spirito della gara e permettere che essa si concluda con degli incontri di match-play 

giocati, si riserva la possibilità di apportare al presente regolamento i correttivi se del caso imposti 

dalle circostanze. 

Le semifinali e le finali si disputano sulla distanza delle 18 buche match-play. 

Le semifinali andranno disputate entro la giornata di sabato 31 ottobre 2020, i giocatori si 

accorderanno sul giorno e ora della disputa dell’incontro. In caso di mancato accordo valgono le 

procedure previste per gli altri match play del Club. 

Le finali si disputeranno il giorno sabato 7 novembre secondo gli orari stabiliti dal tabellone degli 

incontri. 

In caso di parità dopo 18 buche si prosegue a  oltranza finché una delle due parti non prevale. 

N.B:  Qualora un giocatore non si presentasse sul tee di partenza alla data e all’orario prestabiliti 

l'incontro verrà aggiudicato per "W.O." al giocatore presente. 

Nel caso in cui nessuno dei due giocatori fosse presente, entrambi verranno squalificati. 

 

 

 
 

Magliaso, 10 ottobre 2020        La Commissione Sportiva 
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