
     

 

Formula:   

9 buche stbl 2 categorie  

(playing Hcp Uomini 0 – 8 / 9 – 17; Donne 0 – 8 / 9 – 16) 

 

Premi Finali:  

1° classificato di 1° categoria 

1° classificato di 2° categoria 

Regolamento*: 

Ad ogni gara ogni giocatore otterrà un punteggio formato dai punti stableford dati dallo score ai quali si aggiungeranno 

i punti extra guadagnati come da schema sotto riportato.  Tutti i partecipanti andranno a formare una classifica per 

categoria dove verranno sommati i punteggi di ogni singola gara.  Risulterà vincitore il giocatore che avrà totalizzato il 

maggior numero di punti per ogni classifica. 

Non sono previsti passaggi di categoria. 

L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche, compreso l’anticipo dell’ultima gara utile, alle date in caso di 

maltempo, di impraticabilità del campo e altre cause di forza maggiore. 

In caso di parità alla fine delle prove verranno considerati i punteggi ottenuti nelle ultime 3 prove, in caso di ulteriore 

parità nelle ultime 2 e nell’ultima prova. Come ulteriore risorsa si procederà al conteggio dei risultati delle ultime 6, ultime 

3 e ultima buca ottenuti nell’ ultima gara valida. Per gara valida si intende una gara dove tutti i partecipanti hanno giocato 

tutte le buche del giro convenzionale. 

Ogni giocatore dovrà scartare i 2 risultati peggiori, compresi gli “N.R.” ed eventuali gare NON giocate. 

Punti Extra: 

Partecipazione ad una gara: +1 punto stbl 

Partecipazione a 3 gare:  +3 punti stbl 

Partecipazione a 6 gare: +6 punti stbl 

Partecipazione a 9 gare: +9 punti stbl 

Vincitore 1° Lordo:   +1 punto stbl  

Per ogni par:   +1 punti stbl 

Per ogni birdie:    +2 punti stbl 

Vincitore premi speciali:  +1 punto stbl 

Porta un non socio pagante:  +1 punti stbl 

Ad alcune gare a sorpresa:  punti gara x2 (ad esclusione dei punti partecipazione)  

Ad ogni gara:  5 punti stbl ad estrazione (ogni giocatore può essere estratto al massimo una volta nell’arco 

dell’intero campionato) 

 

 

 *La segreteria si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento qualora si rendesse necessario senza alcun preavviso. 

 

Campionato Invernale 2022 - 2023 

 
 

Premi di giornata:  

Ad ogni appuntamento verranno premiati il  

1° lordo, 1° e 2° netto per categoria. 

 


