
 
CAMPIONATO MATCH PLAY FOURSOME 

 

 

REGOLAMENTO 2022 

 
1. Il “Campionato Match Play FOURSOME” si svolge dal 30/04 al 08/12 2022. 

2. Sono ammessi a disputarlo tutte le giocatrici e giocatori tesserati Riviera Golf SSD a.rl. in possesso di hcp. Le 
wild card sono concesse ad insindacabile giudizio del Comitato di Gara. 

3. La partecipazione al presente Campionato implica l’accettazione totale delle presenti regole. 
4. Le iscrizioni devono avvenire entro il 24/04/2022. 
5. La tassa d’iscrizione è fissata in € 40,00 a coppia che dovrà essere saldata al ritiro del primo score di gara. 
6. Specifiche gara: categoria unica, gli incontri si disputano con formula match play pareggiato con 

assegnazione alla coppia di hcp più alto del 50% dei colpi di differenza degli hcp di gioco; (esempio: coppia 
A hcp 12 e 29 – coppia B hcp 10 e 19 differenza 12X50% = 6 colpi alla coppia con l’HCP più alto)  

7. HCP di gioco della coppia: la somma deve essere un numero intero, le frazioni pari o superiori a 0,5 si 
arrotondano per eccesso.  

8. HCP di gioco massimo 36, somma di hcp massima dei due giocatori limitata a 72, qualora la somma fosse 
superiore si procederà abbassando il giocatore più alto di hcp. La differenza massima tra gli hcp di gioco dei 

due giocatori non dovrà essere superiore a 18. La differenza massima di colpi ricevuti tra le coppie sfidanti 
non potrà essere superiore a 18.  

9. Il Campionato viene giocato secondo le regole del R.A. Golf Club St. Andrews e le Regole locali in vigore 
presso il Riviera Golf. Gli incontri si disputano con formula FOURSOME match play come previsto dalla regola 

22 delle REGOLE DEL GOLF 2019.  
10. I partner devono giocare alternandosi dalle aree di partenza ed alternandosi durante il gioco di ciascuna buca. 

I colpi di penalità non alterano l’ordine di gioco.                                                                                                                                           

11. Penalità per Eseguire un Colpo nell’ordine Errato in Infrazione alla Regola 22.3: Penalità generale (perdita 
della buca). 

12. Tee  dipartenza: indicatori gialli di giornata per gli Uomini, indicatori rossi di giornata per le Signore.                                                                                                                                    
13. Tutti i match devono partire dalla buca n. 1. Gli incontri che partono da altra buca non saranno considerati 

validi entrambe le coppie saranno squalificate. Il Comitato di Gara può in casi particolari consentire un 
cambio di buca di partenza. Non potrà essere concessa alcuna ratifica; 

14. Gli incontri devono essere disputati entro e non oltre le date qui di seguito elencate per evitare la squalifica: 
- primo turno: entro il 30/06/22; 

- secondo turno: entro il 06/09/22; 
- quarti di finale: entro il 18/10/22; 

- semifinale: entro il 22/11/22; 

- finale: entro il 08/12/22. 
15. Il tabellone degli incontri è stabilito dal Comitato di Gara, che individua fra gli iscritti le relative teste di serie. 

16. La prenotazione del Tee Time per l’incontro dovrà essere concordata tra le Coppie e prenotata sul gestionale 
Prenotazioni Tee Time di Gesgolf.  

17. Se una Coppia o un Giocatore della stessa non si presentasse al Tee Time prenotato, trascorsi 10 minuti la 
Coppia avversaria presente sarà dichiarata vincitrice. Qualora nessuna delle due Coppie si presenti in 

Segreteria a ritirare lo score card prenotato con il Tee Time, le Coppie verranno entrambe squalificate.  

18. Ogni caso dubbio è risolto dal Comitato di Gara. 
19. Le Coppie sfidanti dovranno completare l’incontro entro la data stabilita per il termine del turno. 

20. Non è consentito iniziare un incontro e sospenderlo per rimandarlo ad una data successiva alla scadenza del 
termine fissato per la conclusione del turno. Ove ciò avvenisse le coppie saranno squalificate. Se durante 

l’ultima giornata il maltempo causasse la chiusura del campo, verrà concessa una deroga di una settimana. 
21. Per ogni turno sarà disponibile un “match play day” che coinciderà con il giorno di scadenza di ciascun turno, 

utile nel caso le Coppie non trovassero un accordo. La coppia presente nell’ultimo giorno utile per la 
conclusione del turno e che abbia comunicato la propria disponibilità alla Coppia avversaria sarà la vincitrice 

dell’incontro. 

22. Parità: in caso di parità alla buca 18 i giocatori dovranno procede allo spareggio iniziando un nuovo giro 

convenzionale dalla buca nr 1, mantenendo lo stesso HCP di gioco della giornata. Vince la coppia che per 
prima segna un punto a suo favore. 

23. HCP di gioco: ogni Coppia partecipante è responsabile di controllare e comunicare eventuale variazione del 
proprio Hcp di gioco prima di ogni incontro, sanzione per gioco con Hcp non corretto: Squalifica. 

24. La partecipazione al campionato NON ASSICURA ALCUNA PRECEDENZA SUGLI ALTRI GIOCATORI IN 
CAMPO se non in base alle regole dell’etichetta. 

25. Le Coppie devono comunicare alla Segreteria Golf la Coppia vincitrice per l’aggiornamento dei tabelloni. 
26. Il Comitato di Gara è formato dai componenti della Commissione Sportiva, il quale si riserva la facoltà di 

apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà necessarie.                                                                   


