
Race To Roma 2022 by Max&Lollo Golf Experience EDIZIONE 2018 

Lo spirito vorrebbe essere quello della Ryder Cup, con l’obiettivo di avvicinare quante più persone possibili al 

mondo del golf in vista della Ryder Cup a Roma nel 2022. 

Il regolamento e le modalità di gioco saranno più simili possibile a quelli della Ryder Cup. (premesso che 

non si può essere tutti pienamente d’accordo su ogni singolo punto). 

• Gara a Squadre. 

• 16 Circoli partecipanti, 12 giocatori per ogni Circolo tesserati per i rispettivi Club a far data dal 31 

marzo 2018. (nessun limite alle sostituzioni durante le varie Tappe). 

• 2 gironi da 8 squadre ciascuno (Nord e Sud).  

• Il tabellone per la prima tappa dei Quarti di finale verrà generato mediante sorteggio per stabilire i 

vari incontri, mentre, per quanto riguarda le Semifinali, il Circolo che avrà vinto la tappa dei Quarti 

con più punti di scarto incontrerà quello che ha vinto con meno punti di scarto, come citato 

nell’esempio in fondo al regolamento. Nel caso di due squadre a pari merito, verrà considerata 

come miglior squadra piazzata quella il cui ultimo giocatore sceso in campo ha vinto la buca 18, nel 

caso di stesso risultato si passa alla 17 e cosi via fino alla buca 1. In caso di incontri interamente 

identici si procederà tramite sorteggio per stabilire le 2 Semifinali. 

• Ogni Squadra avrà il suo Capitano (che può essere anche non giocatore e che verrà nominato dal 

Circolo a seconda delle modalità stabilite dai singoli Club)  

• Sarà responsabilità del Capitano selezionare i 12 golfisti che giocheranno le varie Formule di gara e 

il loro ordine di partenza attraverso una distinta precompilata che verrà a loro inviata e che dovrà 

essere spedita entro le ore 20 del venerdì precedente il week end di gara alla mail: 

maxelollogolfexperience@gmail.com   

• Qualora non venisse rispettato l’orario di consegna della distinta (farà fede l’ora di ricezione della 

mail), il Comitato può decidere per una sanzione alla squadra. 

• Il Playing handicap sarà limitato a 36. 

• Le Formule di gioco della Race to Rome 2022 si giocheranno nel seguente ordine: 

- 1 Coppia Formula Greensome 

- 2 Coppie Formula 4 Palle la migliore 

- 6 incontri individuali (partenze in Team da 4). 

• Incontri match play con hcp/pareggiato (ogni sfida terminerà secondo le regole del match play 

dopo di che è obbligatorio rientrare in Club House e comunicare il risultato della sfida). 

(Esempio: giocatore A: 0 di hcp vs giocatore B: 5 di hcp, buca 1 hcp 5, gioc A fa Par e gioc B fa bogey 

il risultato è di parità -all square-. 

• Quando si perde o si concede la buca è obbligatorio recarsi alla buca successiva per velocizzare il 

gioco. 

• I giocatori sono responsabili di conoscere le regole del match play ed il proprio hcp di gioco al fine 

di sapere dove dare o ricevere colpi. Nel caso in cui il giocatore giochi con hcp errato e più alto di 

quanto avrebbe avuto diritto verrà squalificato. Al presente si allega il file “Assegnazione vantaggi di 

gioco”. 

• Il giocatore che vince l’incontro porta 1 punto al proprio Circolo. 

- se la sfida termina in parità alla Buca 18 ogni giocatore porterà mezzo punto. 

- 9 i punti in palio (3 dagli incontri a coppie e 6 da quelli individuali). In caso di pareggio finale 

per 4 e mezzo a 4 e mezzo tra i circoli sfidanti sarà disputato uno spareggio match play con 

hcp tra un solo giocatore di ogni squadra coinvolta che sarà scelto dal proprio capitano sulle 

buche definite dal Comitato. 

• Ogni giocatore dovrà avere obbligatoriamente il Caddie il quale indosserà una casacca che gli sarà 

consegnata alla partenza. (per le formule a coppie è sufficiente 1 caddie per squadra). 

Facciamo questo sia per coinvolgere più persone possibili nel mondo del golf che per far sentire ai 

giocatori lo spirito dei professionisti che si concentrano solo sulla gara mentre la sacca la porta il 

caddie. 



• Le partenze saranno dai tee gialli (piastre) per gli uomini e tee rossi (piastre) per le donne. 

Escluso i giocatori under 12 che giocheranno dai tee avanzati. (tranne che per la Formula 

Greensome nella quale giocheranno dai tee gialli o rossi come tutti gli altri). 

• Solo al Capitano NON giocatore (o al Capitano giocatore che ha finito il proprio incontro) è 

consentito dare consigli al giocatore (ovviamente oltre che al proprio Caddie). 

• Con la collaborazione dei Circoli, il costo per ogni tappa sarà di 360€ a Squadra. (green fee+gara). 

• Con la collaborazione di vari Sponsor: 

- Sconti per acquisti in negozi convenzionati per i vincitori dei quarti, semifinali e finali dei 2 

Gironi 

- Polo con logo del proprio Circolo (ogni Circolo 1 colore diverso) 

• Premi: 

- Premi Hole in One a tutti i Par 3 

- Premi speciali per i 12 vincitori della finalissima della Race to Rome 2022 Edizione 2018 

• Nell’anno di Ryder Cup (2022) il premio per i 12 vincitori sarà il biglietto per andare a vedere la 

manifestazione a Roma. 

• Coppa Race to Rome 2022 detenuta dal Circolo vincitore fino all’Edizione successiva 

• Il Circolo che nel corso delle 6 Edizioni della Race to Rome 2022 ha fatto più presenze, si 

aggiudicherà 3 Pass per 2 persone per vedere la manifestazione Ryder Cup nel 2022. 

In caso di pareggio si guarderanno i migliori piazzamenti nelle varie edizioni (somma dei 

piazzamenti, chi ha il totale più basso vince), se ulteriore pareggio si guarderà il maggior numero di 

vittorie dell’Edizione, se ulteriore pareggio si guarderà il maggior numero di podi, se ulteriore 

pareggio si procederà con un sorteggio. 

• Presenza Fotografo. 

• Live Scores in zona Sponsor. 

• Man mano che arrivano i Team, Gara di putting Green per i caddie con Premio per il vincitore. 

• Gli sponsor potranno allestire il loro Stand nella zona a loro riservata. 

• Tutte le informazioni relative alla Manifestazione RACE to ROME 2022 saranno esposte sulla pagina 

• Facebook dedicata all’Evento: max&lollogolfexperience. 

 

 

 IL GIUDICE DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ IL SIG. FERNANDO CERONI 
(Per qualsiasi informazione o reclamo chiamarlo al num. 333/6992207) 

 

Giovedì 29 marzo 2018 ore 19:30 ritrovo alla Corte dei Barba (Faenza) per sorteggio e apericena 

 

 

– in tutte le tappe si svolgerà la gara parallela soci e amici by nostri Sponsor – 

 

Quarti di finale GIRONE A (96 giocatori)              Quarti di finale GIRONE B (96 giocatori) 

Le Fonti - 28 aprile 2018 (confermato)                Cus Ferrara – 29 aprile 2018 (confermato) 

A-B (1). Esempio vince 10 a 2 

C-D (2). Esempio vince 6,5 a 5,5 

E-F (3).  Esempio vince 7 a 5 

G-H (4). Esempio vince 9 a 3 



 

 

Semifinale GIRONE A (48 giocatori)                      Semifinale GIRONE B (48 giocatori) 

Riviera – 12 maggio 2018   (confermato)            Matilde di Canossa – 13 maggio 2018 (confermato) 

1-2 (X).  

3-4 (Y).   

 

Finale GIRONE A (24 giocatori)                              Finale GIRONE B (24 giocatori) 

Rimini –  27 maggio 2018   (confermato)            Modena -  20 maggio 2018 (confermato) 

X-Y.    

 

FINALISSIMA: Golf Club Bologna -  domenica 17 giugno 2018     (Sponsor Maxitalia srl) 

Vincente Girone A – Vincente Girone B 

 

 

 

 

 

BUON                                                                           GIOCO 

e vinca….                                il migliore! 

LOLLO                 MAX 


