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CAMPIONATI SOCIALI E TORNEI  

 MATCH PLAY 2023 
 

I Campionati ed i tornei sociali sono riservati ai Soci, agli Allievi ed ai 

frequentatori temporanei. Le iscrizioni dovranno pervenire alla reception entro 

il 3 febbraio. Ciascun turno dovrà concludersi entro due settimane al massimo 

pertanto sono invitati ad iscriversi solo coloro che sono certi di poter rispettare 

queste scadenze ed a giocare anche nei giorni feriali.  

 

- CAMPIONATI SOCIALI ASSOLUTI (senza colpi):  

1) Campionato Sociale Assoluto Maschile (minimo 8 iscritti) senza limiti di 

hcp., placche bianche e finale su 36 buche.  

 

2) Campionato Sociale Assoluto Femminile (minimo 6 iscritte) senza limiti di 

hcp., placche blu e finale su 18 buche.  

 

3) Campionato Sociale di doppio assoluto open (minimo 8 coppie) match play 

foursome. Aperto a coppie maschili, femminili e miste, placche bianche per 

gli uomini e blu per le donne, finale su 18 buche 

 

- GARE SOCIALI MATCH PLAY MASCHILE E FEMMINILE 

PAREGGIATI: 

 

4) Torneo Sociale OVER 80 maschile e femminile (minimo 8 iscritti/e) senza 

limiti di hcp, placche verdi per gli uomini, placche arancioni per le donne, 

finale su 9 buche 

 

5) Torneo Sociale di doppio 4 palle match play, coppie maschili, femminili e 

miste (minimo 8 coppie), categoria unica, incontri e finale su 18 buche,  

 

6) Torneo Sociale di Prima categoria individuale maschile, minimo 8 iscritti; 

finale su 18 buche, riservato ad hcp index compreso fra 5,0 e 11.9. 

 

7) Torneo Sociale di Seconda categoria individuale maschile, minimo 8 iscritti: 

finale su 18 buche, riservato ad hcp index compreso fra 12,0 e 22,0.  

 

8) Torneo Sociale di Terza categoria individuale maschile, minimo 8 iscritti; 

finale su 18 buche, limitato ad hcp index compreso fra 22,1 e 36,0.  
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9) Torneo Sociale di Prima categoria individuale femminile, minimo 8 iscritte; 

finale su 18 buche, riservato ad hcp index compreso fra 6,0 e 11.9 

 

10) Torneo Sociale di Seconda categoria individuale femminile, minimo 6 

iscritte; finale su 18 buche, riservato ad hcp index compreso fra 12 e 22.  

 

11) Torneo Sociale di Terza categoria individuale femminile, minimo 6 

iscritte, finale su 18 buche limitato ad hcp index compreso fra 22,1 e 36,0.  

 

Nei Tornei sociali Pareggiati il partecipante over 50 può chiedere al momento 

dell’iscrizione al torneo di partire dai tee verdi o arancioni. 

 

N.B La CS al termine delle iscrizioni si riserva di cambiare e/o unificare le suddette 

categorie a seconda dei giocatori/giocatrici iscritti/e 

 

COLPI DI HANDICAP 

I Colpi di handicap sono da concedere in base all’indice di distribuzione dei colpi di 

handicap in accordo al WHS. 

PRECEDENZA: I Match hanno la precedenza sulle altre partite tranne che nei 

confronti dei giocatori in gara. 

 

INDICATORI DI PARTENZA (indicatore sul tee) 

Gli incontri si giocheranno con riferimento alle placche degli standard gialle per gli 

uomini e rosse per le donne ad eccezione dei campionati assoluti che si giocheranno 

utilizzando le placche bianche per gli uomini e blu per le donne.  

TABELLONI DI GARA 

I tabelloni di gara verranno affissi all’apposita bacheca. I finalisti di singolo e di 

doppio, se stessa coppia dei campionati 2022, saranno le teste di serie 1 e 2, eventuali 

altre teste di serie e gli abbinamenti saranno determinati in base al ranking 2022. 

 

COMITATO DI GARA 

Angelo CORI (giudice arbitro) e La Commissione Sportiva. 

Il Comitato di Gara si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie 

(p. es. accorpamento categorie) per garantire il miglior svolgimento dei tornei. 


