
 

MATCH TM OPEN 9 BUCHE STABLEFORD + 9 BUCHE SCRATCH P&P 
 

 
 
 

1. Il Circuito “MATCH TM OPEN ROAD TO MARRAKECH  9 + 9P&P 2018” è composto da 3 gare: 

• 2 Gare: denominate MATCH in data 27 gennaio e 03 febbraio; 

• 1 Gara: denominata FINAL MATCH in data 24 febbraio. 
 

2. Ogni gara si giocherà con formula 9+9: 9 buche Champion con formula Stableford divise in 3 categorie di gioco 
con risultati valevoli per variazioni di HCP; + 9 buche Pitch&Putt categoria unica Stroke-play con risultati non valevoli 
per variazioni HCP. 

3. Categorie di gioco formula 9 buche Champion Stableford: 
- 1a categoria hcp di gioco: da 0 a 12; 
- 2a categoria hcp di gioco: da 12 a 20; 
- 3a categoria hcp di gioco: da 21 a 36,0 (limitata). 
4 Categoria unica di gioco 9 buche Pitch&Putt Stroke-play senza variazioni HCP. 
5 Circuito: si terranno validi i migliori 2 punteggi Netto Stableford su 3 nella formula 9 Buche Champion, e i migliori 2 

score su 3 Stroke-play nella formula Pitch&Putt. 
6 Classifiche e premiati di giornata: i vincitori Netto di ogni categoria nella formula 9 buche Champion Stableford, il 

vincitore Stroke-play categoria unica nella formula Pitch&Putt. 
7 Classifiche e premiati di circuito: i vincitori del Circuito Match TM accederanno alla Semifinale Italiana della TM Open 

To Marrakech. 
8 Regolamento di gioco 9 buche Pitch & Putt: al giocatore è consentito usare un massimo di 2 bastoni più il putter.  Il 

giocatore è tenuto a dichiarare al proprio marcatore prima dell’inizio del giro i 2 bastoni scelti. L’area di partenza, 
medesima per uomini e donne, coincide con il tappetino sintetico. Il giocatore mancino può ruotare senza avvicinarsi 
alla buca il tappeto per posizionarlo a favore del suo stance, dopo aver effettuato il tiro deve riposizionare il tappeto 
nella sua posizione originaria. E’ consentito l’uso del tee. Il tempo di ricerca prima che una palla sia considerata persa 
è di 3 minuti in luogo dei 5 applicati nel Golf. La Penalità per infrazione ad una regola è sempre 1 colpo (in luogo di 1 
o 2 a seconda della tipologia) eccetto quando previsto diversamente (perdita della buca o squalifica). Una palla 

infossata nel suo pitch-mark in qualunque parte del percorso può essere droppata senza penalità. 

9 Il Campionato sarà giocato secondo le regole del R. & A. limited e le Regole locali in vigore presso il Riviera Golf 
Club. 

10 Il Comitato di Gara è formato dai componenti dalla Segreteria che si riserva la facoltà di apportare al presente 
regolamento le modifiche che riterrà necessarie. 

 

 


