
Regolamento incontri match-play 2018: 
 

 Campionato Sociale Netto Maschile/Femminile e Senior: il giocatore con hcp di 
gioco più basso passa metà della differenza al suo avversario. I giocatori con Hcp 
compreso tra 54 e 36 giocheranno con Hcp limitato a 36 ( 33 di gioco) 
 

 Tutti gli incontri dovranno essere disputati entro la data indicata sul tabellone sulla 
distanza di 18 buche. (E’ possibile richiedere in segreteria il recapito telefonico 
dell’avversario per concordare le tempistiche di effettuazione del match). I suddetti 
incontri potranno essere posticipati solo ed esclusivamente per impraticabilità del 
campo da gioco.  

 

 In assenza di accordo tra i giocatori circa la data e l’orario in cui disputare il match, il 
vincitore dell’incontro sarà proclamato tramite sorteggio, alla presenza di almeno 2 
testimoni, direttamente in segreteria alle ore 18.00 dell’ultimo giorno disponibile. Nel 
caso in cui uno dei giocatori dimostri (tramite messaggi, telefonate e mail) la sua 
piena e totale disponibilità all’incontro rispetto a quella dell’avversario, dopo attenta 
verifica della Segreteria, passerà automaticamente quel giocatore. 

 

 Gli incontri match-play (regolarmente prenotati e autorizzati a giocare) hanno la 
precedenza sulle altre partite. Trattandosi di “incontri ufficiali” a tutti gli effetti, 
valgono le stesse condizioni di gara e regole locali utilizzate per le altre competizioni.  

 

 In caso di parità al termine del giro convenzionale (18 buche), il match dovrà 
proseguire finché una delle parti non prevalga (play-off buca per buca). Il play-off 
dovrà cominciare dalla buca dalla quale il match è iniziato. In caso di incontro 
pareggiato, i colpi di hcp continueranno ad essere assegnati come nel corso del giro 
convenzionale. 

 

 Il risultato dell’incontro sarà ufficialmente proclamato all’atto della registrazione del 
vincitore sullo scoreboard ufficiale. 

 

 Gli avversari che interrompono un match di comune accordo (es. causa maltempo) 
non sono soggetti a squalifica. L’incontro dovrà essere concluso appena possibile o, 
nel caso di accordo tra le parti, entro l’ultimo giorno utile previsto dal tabellone. 

 

 In caso di inagibilità del campo, un incontro già iniziato ed interrotto, dovrà essere 
ultimato non appena la segreteria decreterà la riapertura del percorso di gioco. 
L’incontro dovrà essere concluso appena possibile o, nel caso di accordo tra le parti, 
entro l’ultimo giorno utile previsto dal tabellone. 
 

Si raccomanda a tutti gli iscritti ai Match-play la massima correttezza e disponibilità a 
concordare gli orari degli incontri, evitando – ove possibile – incontri nel week-end o 
nell’ultimo giorno di validità.  

 
La Segreteria del circolo si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente 

regolamento. 


