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2017

REGOLAMENTO
1. Il Campionato Sociale Scratch riservato ai Soci del Golf Club Donnafugata .
2. Saranno validi ai fini della fase di qualifica i migliori due risultati ottenuti sul percorso
Parkland sommati ai migliori due risultati ottenuti sul percorso LINKS.
Saranno valide tutte le gare giocate sia sul percorso Parkland che sul Links comprese nel
periodo 28 maggio – 1° novembre;
3. In caso di parità per determinare la posizione in classifica varranno le norme Fig.
4. Al termine della fase di qualifica la Segreteria comunicherà immediatamente ai giocatori
qualificati il calendario delle scadenze dei turni. I giocatori sono invitati a confermare entro
tre giorni la loro disponibilità a giocare la fase match play. Nel caso di rinuncia di uno o più
giocatori questi verranno cancellati e sostituiti da coloro che seguono in classifica se
disponibili.
5. Tutti gli incontri saranno giocati su 18 buche (sul percorso Parkland) con la formula del
match play ad oltranza in caso di parità al termine della buca 18.
6. Gli incontri si svolgeranno entro le date evidenziate sul tabellone.
7. Si ritiene opportuno che le date degli incontri, concordate tra i giocatori, siano
preventivamente comunicate alla Segreteria.
Qualora il giorno e l’ora di inizio del match, concordate e comunicate alla Segreteria, non
fossero rispettate da uno dei giocatori, l’incontro sarà vinto dal giocatore presente sul
tee di partenza nel giorno prefissato (Reg.6/3).
Si invitano i giocatori a ritirare prima del match presso la segreteria il cartellino che dovrà
essere restituito firmato con l’indicazione del risultato e il nome del vincitore. Tale
procedura è richiesta anche per gli incontri vinti per concessione.
8. In caso di mancato accordo sulla data, l’orario si intende fissato alle ore 15.00 nell’ultimo
giorno valido.
Se in quella data ed ora uno dei giocatori non sarà presente, l’altro avrà partita vinta
(Reg.6/3).
9. Nel caso i giocatori non raggiungano un accordo sulla data, o comunque non effettuino il
match entro i periodi prefissati, saranno entrambi squalificati (Reg.6/3).
Non saranno in nessun caso e per nessuna ragione prese in considerazione richieste di
rinvio degli incontri oltre le date di scadenza dei turni indicate sul tabellone
10.Indicatori di partenza :
Maschile
Signore

: Indicatori Gialli
: Indicatori Rossi

11. Il Club si riserva di apportare le modifiche al presente Regolamento che si rendessero
necessarie.
La Commissione Sportiva

