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Campionato Sociale match-play scratch  

Campionato Sociale match-play di 1° categoria pareggiata 
Campionato Sociale match-play di 2° categoria pareggiata 

Campionato Sociale foursome stroke-play pareggiato 
 
 

Campionato Sociale MATCH PLAY Scratch 
 

Al Campionato Sociale Scratch partecipano i primi otto giocatori della classifica della stagione 
considerando i piazzamenti nelle gare valide per il campionato sociale. 
Gli abbinamenti saranno effettuati lunedì 18 luglio 2022, il tabellone sarà formato nella seguente 
modalità, 1° contro 8°, 2° contro 7° e così via.  
Al tabellone finale potrà partecipare chi giocherà almeno 4 gare delle 7 definite in calendario. 
Ai giocatori che parteciperanno a più di 4 gare saranno considerati comunque i 4 migliori risultati. 
Il punteggio verrà assegnato ai primi 9, dal 10 in poi verrà assegnato 1 punto della classifica LORDA 
ASSOLUTA. 
(Es. al 1° 10 punti, 2° 9 punti, 3° 8 punti fino ad arrivare al 10° 1 punto >). 
 
Formula della gara è Match-Play scratch su 18 buche. Il match-play è una gara a buche, uno contro 
uno, buca per buca. Il vincitore del match è chi riesce a vincere più. In caso di parità alla buca 18, 
l’incontro prosegue fino alla buca in cui uno dei due concorrenti prevale. 
 

Campionato Sociale MATCH PLAY di 1° categoria pareggiata. 
 

Al campionato sociale di 1° categoria si possono iscrivere esclusivamente (senza la possibilità di 
limitarsi Hcp) i giocatori con handicap ≤ di 14,4 (data ultima di iscrizione e di definizione della 
categoria 27 marzo 2022). Gli abbinamenti saranno sorteggiati dal Segretario Sportivo e 
Commissione Sportiva lunedì 5 aprile 2021. I 4 giocatori con handicap più basso alla data di 
chiusura iscrizioni, saranno le 4 teste di serie. Gli altri abbinamenti saranno sorteggiati. 

Formula della gara è Match-Play ad handicap su 18 buche. Il match-play è una gara a buche, uno 
contro uno, buca per buca. Il vincitore del match è chi riesce a vincere più buche. Ogni giocatore 
utilizzerà l’handicap reale al momento del match, per questo motivo è fondamentale e tassativo 
ritirare gli score di ogni gara dalla segreteria. Il giocatore che dovesse cambiare categoria nel corso 
dell’anno continuerà a partecipare sempre allo stesso campionato sociale applicando l’handicap 
reale al momento del match. In caso di parità alla buca 18, l’incontro prosegue fino alla buca in cui 
uno dei due concorrenti prevale (l’handicap di gioco nelle buche successive sarà il medesimo 
utilizzato nelle prime 18 buche). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Campionato Sociale MATCH PLAY di 2° categoria pareggiata. 
 

Al campionato sociale si possono iscrivere esclusivamente i giocatori di 2° categoria con handicap ≥ 
di 14,5 (data ultima di iscrizione e di definizione della categoria 27 marzo 2022). Gli abbinamenti 
saranno sorteggiati dal Segretario Sportivo e Commissione Sportiva lunedì 5 aprile 2021. I 4 giocatori 
con handicap più basso alla data di chiusura iscrizioni, saranno le 4 teste di serie. Gli altri 
abbinamenti saranno sorteggiati. 

Formula della gara è Match-Play ad handicap su 18 buche. Il match-play è una gara a buche, uno 
contro uno, buca per buca. Il vincitore del match è chi riesce a vincere più buche. Ogni giocatore 
utilizzerà l’handicap reale al momento del match, per questo motivo è fondamentale e tassativo 
ritirare gli score di ogni gara dalla segreteria. Il giocatore che dovesse cambiare categoria nel corso 
dell’anno continuerà a partecipare sempre allo stesso campionato sociale applicando l’handicap 
reale al momento del match. In caso di parità alla buca 18, l’incontro prosegue fino alla buca in cui 
uno dei due concorrenti prevale (l’handicap di gioco nelle buche successive sarà il medesimo 
utilizzato nelle prime 18 buche). 

 
Campionato Sociale FOURSOME STROKE-PLAY medal. 
 

Formula di gioco gara a coppie FOURSOME su 18 buche: prima di iniziare il giro convenzionale la 
coppia decide chi partirà alle buche pari e chi alle dispari. Alla buca 1 il giocatore che deve partire 
alle dispari effettuerà il primo colpo e da qui i due giocatori si alterneranno. In caso di parità alla 
buca 18, l’incontro prosegue fino alla buca in cui uno dei due concorrenti prevale (l’handicap di gioco 
nelle buche successive sarà il medesimo utilizzato nelle prime 18 buche). 
 
Le iscrizioni al campionato a coppie FOURSOME saranno chiuse il 27 marzo 2022. Gli abbinamenti 
saranno sorteggiati dal Segretario Sportivo e Commissione Sportiva lunedì 4 aprile 2022. 
La formula di gioco è foursome, stroke-play, pareggiata, l’handicap del singolo giocatore è limitato 
a 18. L’handicap di gioco è calcolato applicando la normativa dell’WHS (Word Handicap Sistem) 
2019-2021. 
  
FOURSOME stroke-play: vengono assegnati i 3/8 della differenza della somma degli handicap di 
gioco dei giocatori delle due coppie. 

 

 

~ 



 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del golf entro e non oltre le date precedentemente 
definite. Le date limite entro le quali dover effettuare le sfide saranno comunicati dalla segreteria, i 
calendari dei vari campionati saranno esposti nelle bacheche del circolo e sul sito web. Saranno 
premiati i vincitori della finale per ogni campionato. 
In caso di rinuncia da parte di un concorrente, l’avversario passerà direttamente al turno successivo. 
I giocatori hanno piena facoltà di convenire la data dell’incontro purché esso venga disputato non 
oltre il giorno e orario indicato dalla segreteria. 
Se non vi è accordo su data e ora dell’incontro, tale incontro è fissato d'ufficio nell'ultimo giorno 
disponibile fissato dalla segreteria, nel caso si presentasse una sola coppia (foursome) o un 
giocatore (singolo), tale coppia o giocatore sarà decretata vincitrice e passerà il turno. 
 
Gli incontri dei campionati sociali di 1° e 2° categoria e del campionato FOURSOME inizieranno il 
11 aprile 2022.  Si giocherà secondo le regole del Royal & Ancient Golf Club St. Andrews e le regole 
locali del circolo con partenze dai battitori gialli/rossi.  
Il mancato rispetto della regole e delle modalità di esecuzione del match comporterà la squalifica 
dei giocatori coinvolti. 
 


