
IKONOS CUP MATCH PLAY CHAMPIONSHIP 2023
presso Ai Colli Di Bergamo Golf
GARA MATCH PLAY 3 CATEGORIE

MONTEPREMI*:
Prima Categoria: Vincitore € 500 - 2° classificato € 250

Seconda Categoria: Vincitore € 500 - 2° classificato € 250
Terza Categoria: Vincitore € 500 - 2° classificato € 250

* Tutti i premi sono in buoni acquisto da utilizzare presso il Proshop del circolo Ai Colli di Bergamo Golf entro Dicembre 2023

IKONOS, in questi anni, ha vissuto tutta l’evoluzione tecnologica che ha influenzato il mondo della comunicazione 

pubblicitaria e, sebbene la strada sia stata ricca di soddisfazioni, sofferenze ed errori non sono mai mancati. 

D’altronde, cercare di essere tra i primi, comporta investimenti e scelte non sempre vincenti. Di una cosa però siamo 

convinti: l’esperienza maturata ci ha permesso di offrire sempre il meglio e la massima competitività nel campo della 

pubblicità ai nostri clienti.

1980-2023 OLTRE QUARANT’ANNI DI COMUNICAZIONE

www.ikonos.tv



Art. 1 - Ammissione
La gara è un evento speciale riservato ai giocatori dilettanti iscritti alla Federazione Italiana 
Golf, in regola con il tesseramento anno 2023. La gara si svolgerà presso il club Ai Colli di 

Art. 2 - Formula di gioco e categorie

Bergamo Golf da aprile a luglio.

La gara si disputa con formula di gioco “match play” pareggiato. Tutti gli incontri saranno 
disputati sulla distanza di 18 buche secondo le regole del “R&A Rules Limited” adottate dalla 
FIG e secondo le regole locali in vigore presso il club Ai Colli di Bergamo Golf. Le categorie 
saranno 3 più la categoria riservata agli Juniores (under 21):
Handicap Categorie Uomini Donne
1a Categoria 0/15 0/15,4
2a Categoria 15.1/22.4 15.5/23.9
3a Categoria 22.5/36.0 24.0/36.0

  

Art. 5 - Calendario incontri e sorteggi
Il Comitato di Gara anche sulla base del numero degli iscritti, provvederà alla definizione dei 
periodi entro i quali gli incontri dovranno essere giocati. Gli incontri verranno definiti, tramite 
sorteggio, dal Comitato di Gara e pubblicati entro le ore 12.00 del 31 marzo  2023. Le date 
concordate per ogni partita dovranno essere comunicate in anticipo alla Segreteria. Gli incontri 
che si intenderà disputare in occasione del fine settimana (e delle festività) dovranno essere 
autorizzati dalla Segreteria. Gli incontri “match play” (regolarmente prenotati e autorizzati) 
hanno la precedenza sulle altre partite. Trattandosi di “incontri ufficiali” a tutti gli 
effetti, valgono le stesse condizioni di gara e regole locali stabilite dal Comitato di Gara per 
le altre competizioni. Qualora i giocatori non raggiungessero l’accordo sulla data di disputa 
dell’incontro entro il termine ultimo irrevocabile previsto dal calendario stabilito dal 
Comitato di Gara, verrebbe considerato valido il termine ultimo irrevocabile e passerebbe 
il turno il giocatore presente sul tee di partenza alle ore 12.00 di tale giorno. In caso di 
parità al termine del giro convenzionale (18 buche), l’incontro dovrà proseguire finché una 
delle parti non prevalga (play-off buca per buca). Il play-off dovrà cominciare dalla buca 
dalle quale il match è iniziato e i colpi di handicap 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 esposto in bacheca.

Art. 6 - Indicatori di partenza e abbigliamento
Gli incontri si giocheranno utilizzando le piastre degli standard, gialle per gli uomini e rosse 
per le donne. I giocatori dovranno obbligatoriamente indossare per ogni gara la polo dello 
Sponsor, pena la perdita dell’incontro.

Art. 7 - Premiazioni 
La premiazione si terrà in data che verrà successivamente comunicata.
Seguirà rinfresco.

Art. 3 - Handicap di gioco 
In ogni incontro match play, il giocatore con l’handicap più basso giocherà “scratch” 
mentre al più alto verrà attribuito un numero di colpi di handicap pari alla  differenza degli 
handicap di gioco (varrà LHCP INDEX del giocatore al momento dell’incontro). I giocatori 
titolari di un vantaggio superiore a 36.0 saranno soggetti alla riduzione del loro handicap a 

Art. 4 - Iscrizione

36 colpi. I giocatori di terza categoria possono partecipare solo se svolgono attività 
sportiva - gare (10 gare nell’ultimo anno). 
Il giocatore con index più basso passa il 75% della differenza.

La gara è a numero chiuso (massimo 96 giocatori, 32 per ogni categoria di gioco) 
La domanda di iscrizione deve essere presentata presso la Segreteria del Circolo 
a partire dal 18 febbraio  2023 
indossare 

 (dovrà essere completa della taglia per la maglietta da 
durante la gara), sino alla data del 12 marzo 0232 , data di chiusura 

iscrizioni). La quota d’iscrizione è fissata in € 10 per la prima gara e € 5 per i turni 
successivi (per i non Soci del club Ai Colli di Bergamo Golf, il green fee è fissato in € 15, 
ridotto a € 10 per i giocatori Juniores).

Per informazioni:
info@aicollidibergamogolf.it
+39 035 250033
www.golf.ikonos.tv

IKONOS CUP MATCH PLAY CHAMPIONSHIP 20223 - REGOLAMENTO

COMITATO DI GARA
Guido Pedrini IKONOS srl
Marco Pedrini IKONOS srl
Corrado Zambonelli 
Claudia Orlandini 

Presidente Commissione sportiva Ai Colli di Bergamo Golf
Direttore Ai Colli di Bergamo Golf

Il Comitato di Gara si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento ogni e più 
opportuna modifica per garantire il perfetto svolgimento dell’evento.

 delle


