
 

 

 

CAMPIONATO SOCIALE 2019 
 

REGOLAMENTO 
 
 

Il Campionato Sociale è riservato a tutti gli Affiliati 1° Circolo Ordinario del Golf Club “Ai Colli di Bergamo”, regolarmente 
tesserati FIG. Si svolgerà secondo le regole del golf approvate dal R.A.G.C. e adottate dalla FIG e secondo le regole locali in 
vigore. 
 

Gare valide per la qualificazione: 
 
 

• TESLA GOLF CUP  -   1°  Maggio 2019 

• ENGEL & VOLKERS CUP  –  19 Maggio 2019 

• COPPA DEL PRESIDENTE   -  25 e 26 Maggio 2019 

• AUTOMHA S.p.A. GOLF CUP  -  8 Giugno 2019 

• COPPA ELETTRICA 2019  -   30 Giugno 2019 
 

Accederanno alla qualificazione i sette giocatori di ogni categoria che avranno conseguito i 4 migliori Score Lordi su 6. 
 

Nota bene: I campioni uscenti (anno 2018) delle 3 categorie, accedono di diritto in qualità di testa di serie se mantengono 
anche per l’anno in corso la medesima categoria. Qualora il Campione uscente sia passato a categoria superiore e si sia 
qualificato nelle prime 8 posizioni, manterrà la posizione ottenuta; viceversa se non rientrasse nella rosa degli 8 qualificati, 
entrerà diritto in ottava posizione. 
In caso di parità si prenderà in considerazione il 5° score, perdurando la parità si prenderà in considerazione il 6° risultato e 
successivamente si procederà per sorteggio. Qualora il giocatore qualificato si trovi nell’impossibilità di partecipare al 
Campionato Sociale 2019 dovrà comunicarlo entro 8 giorni dall’affissione degli accoppiamenti, in modo possano rientrare i 
giocatori con posizioni successive. 
 

Categorie  Uomini Donne 
1^ Categoria Exact Hcp 0,00 / 13,4 0,00 / 14,4 
2^ Categoria Exact Hcp 13,5 / 22,4 14,5 / 23,9 
3^ Categoria Exact Hcp 22,5 / 36,0 24,0 / 36,0 
Handicap Scratch    
    

 

 

L’Handicap di appartenenza alla categoria resterà quello dell’ultima gara giocata, valida per la qualifica al Campionato 
Sociale. Le partite dovranno essere giocate entro le date indicate dalla tabella degli accoppiamenti. 
Dette date verranno considerate: TERMINE ULTIMO IRREVOCABILE, pertanto i giocatori dovranno essere presenti sul tee di 
partenza all’ora indicata. In caso di mancata presenza di entrambi i giocatori, la Commissione Sportiva procederà per 
estrazione, altrimenti passerà il turno il giocatore che sarà presente sul tee della buca 1, nella data e ora indicate dal presente 
Regolamento. 

 
TERMINE ULTIMO IRREVOCABILE DEI MATCH PLAY 

• 1° Match Play entro e non oltre le ore 14.00 del 13 settembre 2019 

• 2° Match Play entro e non oltre le ore 14.00 dell’11 ottobre 2019 
 

FINALE MATCH PLAY entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 26 ottobre 2019 
 

 
La Commissione Sportiva si riserva la facoltà di apportare al Regolamento ed ai programmi quelle modifiche che si ritenessero 
necessarie di volta in volta, per assicurare il miglior svolgimento dei Match Play. 

 


