
CAMPIONATO MATCH PLAY SINGOLO PAREGGIATO 

   

 

REGOLAMENTO 2022 
 

1. Il “Campionato Match Play Singolo” è composto da 2 Fasi di Gioco: 

• Girone di Qualifica: dal 02/04 al 11/09 con gare di qualifica; 

• Tabellone Finale: dal 01/10 con turni ad eliminazione diretta. 
2. Sono ammessi a disputare il Campionato Match play tutte le giocatrici e tutti i giocatori tesserati e abbonati al Riviera Golf 

SSD ar.l. in possesso di hcp, eventuali wild card potranno essere concesse dal Comitato Gara a proprio insindacabile 
giudizio. 

3. La tassa d’iscrizione al Girone di Qualifica è fissata in € 20,00 entro la data del 15/08/2022. 
 

LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CAMPIONATO IMPLICA L’ACCETTAZIONE TOTALE DELLE PRESENTI REGOLE.  
 
4. Il Campionato Match Play è frazionato in 3 categorie di Ega hcp: 

- 1a categoria: hcp da plus a 11,4 (riservata); 
- 2a categoria: hcp da 11,5 a 18,4 (riservata); 
- 3a categoria: hcp da 18,5 a 36,0 (limitata). 

5. Girone di Qualifica: il Girone di Qualifica è composto da 20 gare scelte dal Calendario Ufficiale 2022 pubblicati sul sito 
Gesgolf.it. Tali gare saranno denominate: QMP. Per qualificarsi al Tabellone Finale si terrà conto dei migliori 5 risultati, 
totalizzati dai giocatori partecipanti alle gare QMP, iscritti al Campionato Match Play. Si qualificheranno al Tabellone 
Finale i migliori 16 giocatori per categoria.  

6. Punteggi di Girone di Qualifica: 
- 1a categoria: hcp da plus a 11,4 (riservata) classifica Netto Stableford; 
- 2a categoria: hcp da 11,5 a 18,4 (riservato) classifica Netto Stableford; 
- 3a categoria: hcp da 18,5 a 36,0 (limitata) classifica Netto Stableford. 

7. Durante il Girone di Qualifica si terranno in considerazione le variazioni di hcp di gioco di ogni giocatore, queste 
determineranno l’appartenenza della categoria di Match Play. 

8. Per determinare la categoria di gioco del Tabellone Finale verrà considerato l’Ega hcp alle 23,59 del 11/09/22, termine 
di chiusura del Girone di Qualifica.  

9. Tabelloni Finali: I tabelloni degli incontri delle Finali sono stabiliti in base all’Ega hcp al termine del Girone di Qualifica e 
verranno esposti nelle apposite bacheche entro il 30/09; il Comitato di Gara individuerà per ogni categoria le teste di 
serie date dal piazzamento nel Girone di Qualifica. 

10. Gli incontri dei Tabelloni Finali si disputano con formula match play per categoria:  
- 1a categoria: hcp da plus a 11,4 (riservata) formula pareggiata ; 
- 2a categoria: hcp da 11,5 a 18,4 (riservato) formula pareggiata; 
- 3a categoria: hcp da 18,5 a 36,0 (limitata) formula pareggiata. 

11. Gli incontri con formula pareggiata con assegnazione al giocatore di Ega hcp più alto del 100% dei colpi di differenza di 
hcp di gioco;  

12. I turni delle Finali dovranno essere disputati inderogabilmente entro le seguenti date: 
- Ottavo di Finale: dal 01/10 entro e non oltre il 31/10;  
- Quarto di Finale: dal 01/11 entro e non oltre il 20/11; 
- Semifinale: dal 21/11 entro e non oltre il 30/11; 
- Finale: dal 01/12 entro e non oltre il 08/12. 

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

giocatori saranno squalificati. Il Comitato di Gara può in casi particolari consentire un cambio di buca di partenza. Non 
potrà essere concessa alcuna ratifica; 

15. 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 i giocatori saranno squalificati.  

16. Se durante la fase Finale, per cause di forza maggiore, il Comitato Gara è costretto ad annullare una data di scadenza 
turno, si procederà a fissare una nuova data per tale esigenza. 

17. E’ obbligo da parte dei giocatori qualificati concordare e prenotare l’orario di Tee Time sul gestionale Prenotazioni tee time 
Gesgolf.   

18. Se un giocatore qualificato alle Finali NON si presenta all’incontro all’ora stabilita della prenotazione del tee time, 
trascorsi 10 minuti l’avversario presente sarà dichiarato vincitore previo comunicazione alla segreteria. Qualora nessuno 
dei due concorrenti si presentasse a ritirare lo score nella giornata fissata per l’incontro, verranno entrambi squalificati.  

19. 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. Risulterà vincitore il primo che si aggiudicherà la buca 
successiva ad oltranza. 

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

21. I giocatori devono comunicare alla fine dell’incontro alla Segreteria Golf il vincitore per l’aggiornamento dei tabelloni.  
22. Verrà premiato il vincitore di ogni categoria. 
23. Il Campionato sarà giocato secondo le regole del R. & A. limited e le Regole locali in vigore presso il Riviera Golf. 
24. Il Comitato di Gara è formato dai componenti della Commissione Sportiva che si riserva la facoltà di apportare al 

presente regolamento le modifiche che riterrà necessarie.  


