
Campionati Sociali 2022

Il Campionati Sociale Match play Scratch e Pareggiati, verranno disputati dai primi 8 giocatori
e dalle prime 4 giocatrici, classificati in base alla somma dei 4 migliori risultati lordi e netti
Stableford, conseguiti nelle gare disputate nei fine settimana e nei festivi dal 27 febbraio al 31
luglio 2022. Per partecipare ai campionati scratch si dovrà giocare dai tee gialli e rossi
rispettivamente.
I Match dovranno svolgersi:
per gli uomini quarti di finale entro il 17 e 18 settembre.
Le semifinali maschili e femminili  lordo e netto rispettivamente entro il 15 e 16 ottobre.
La finale lordo e netto rispettivamente entro il 12 e 13 novembre.

Campionato Sociale Match play Foursome: Disputeranno il Campionato le prime 16 coppie
classificate nella gara di qualificazione prevista in Calendario Sabato 9 aprile. Il primo turno da
giocare entro Venerdì 15 luglio, il secondo turno entro Venerdì 16 settembre, le semifinali entro
Venerdì 14 ottobre e la finale entro Venerdì 11 novembre.

Campionato Sociale Scratch under 14: Sarà disputato dai primi 4 giocatori under 14
dell’Ugolino, maschile e femminile, in ordine di ranking Nazionale, dopo la gara del 2- 3 Settembre:
XV Fiorino D’Oro 2022.

Campionato Sociale Scratch under 18: Sarà disputato dai primi 4 giocatori under 18 dell’Ugolino
in ordine di ranking Nazionale, dopo la gara del 2- 3 Settembre: XV Fiorino D’Oro 2022.

Il termine ultimo per effettuare i Match sono esposti insieme ai tabelloni e saranno considerati
definitivi senza possibilità di alcuna deroga. La data e l’ora dello svolgimento del Match play
dovranno essere concordati con la Segreteria e segnati nei tee time. Prima di ogni Match i
Giocatori dovranno presentarsi in Segreteria e ritirare lo score. Alla fine di ogni Match i Giocatori
dovranno riferire il risultato in Segreteria che provvederà ad aggiornare i tabelloni. In caso di
chiusura del campo per cause di forza maggiore, la Commissione Sportiva potrà concedere una
deroga. I match play si svolgeranno sulla distanza di 18 buche dai paletti degli standard.

Score d’Oro - La Pescaia Resort 2022: Le gare valide per lo Score d’Oro - La Pescaia Resort,
saranno quelle del periodo 26 febbraio - 16 ottobre. Verranno considerati i risultati delle gare
singole effettuate nei fine settimana e nei giorni festivi, giocate sul percorso Giallo/Rosso.
Categorie Handicap di gioco: 1° cat.: fino a 12 – 2° cat.: da 13 a 20 – 3° cat.: da 21 a 36. Premi:
primo lordo, primo netto per categoria, primo Signore, primo juniores, primo ladies, primo
seniores.

La Commissione Sportiva e la Segreteria si riservano il diritto di apportare al calendario ed ai
vari regolamenti quelle modifiche che si rendessero necessarie di volta in volta, per assicurare il
miglior svolgimento delle gare. In caso di esubero di partecipanti alle gare, la Commissione
Sportiva si riserva di applicare delle limitazioni di Handicap.


