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Campionati Sardi a Squadre 

Pevero Golf Club 21/22 aprile 2018 

 

La Delegazione Regionale della Federazione Italiana Golf e il Circolo Pevero Golf Club 

organizzano il Campionato Regionale a Squadre con il seguente regolamento: 

 

 Art. 1) Il Campionato si disputerà sulla distanza di 36 buche con formula medal scratch nelle 

giornate del 21 e 22 aprile sul percorso del Pevero Golf Club a Porto Cervo.  

 

 Art. 2)  FORMULA  36 buche medal stroke play in 2 giorni. 
• 21 Aprile: 1° giro (18 buche - individuale) 
• 22 Aprile: 2° giro (18 buche - 4 palle la migliore a coppie di 2 giocatori) 
Agli effetti della classifica della squadra conteranno i 3 migliori punteggi del 1° giro + la somma 

di entrambi i risultati delle 2 coppie del 2°giro. 

 

 Art. 3) Al Campionato potranno iscriversi un numero massimo di 30 squadre formate da 4 

giocatori ciascuna, con limitazione a 96 della somma dei 4 exact hcp e con precedenza di 

partecipazione a quelle con la più bassa somma di exact hcp. In caso di eventuale parità di hcp 

avrà precedenza la Squadra che si sarà cronologicamente iscritta prima. 

 

 Art. 4) Le Squadre gareggeranno anche in rappresentanza di un Circolo ed ogni Circolo potrà 

essere rappresentato da più Squadre in caso di eventuali defezioni e mancate iscrizioni, fino al 

raggiungimento delle 30 Squadre. Ogni Circolo ha comunque riservato almeno 1 posto. 

 

 Art. 5) Il Campionato è riservato a giocatori tesserati per i Circoli Sardi in regola con il 

Tesseramento Federale per l’anno in corso, Per il certificato medico si applica la nuova 

Circolare  F.I.G. n. 12 del 20/7/2016. I 4 Giocatori di ogni singola squadra dovranno risultare 

Soci di un Circolo Sardo e Tesserati alla Federazione dallo stesso Circolo.  
 

 Art. 6) E’ consentito a Giocatori Soci e Tesserati di Circoli Sardi, ma anche Abbonati o Soci di un 

secondo Circolo Isolano, di gareggiare e rappresentarlo. In tal caso, il Giocatore dovrà chiedere 

uno specifico “ nulla-osta” al Circolo di tesseramento federale e farlo confermare dal 2° Circolo di 

cui è Socio od Abbonato e per il quale intende quindi gareggiare (modulo allegato). In tal caso, la 

Squadra potrà competere unicamente per il Trofeo dei Circoli. 

 

 Art. 7) Le iscrizioni delle Squadre vanno inoltrate al Pevero Golf Club tramite fax o e-mail del 

Circolo per il quale la Squadra giocherà il Campionato, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 

23,59 di mercoledì 18 aprile 2018. 

 

 Art.  8) La tassa di iscrizione a favore del circolo ospitante è di Euro 60 €, ridotto a 30 per i Soci del 

Club, compreso il giro di prova campo del venerdì.  Le suddette quote di iscrizione dovranno essere 

versate da tutti i partecipanti entro venerdì sera, giorno precedente l’inizio dei Campionati. 

 Art. 9) In caso di defezione di uno o più componenti la Squadra, questi potranno essere sostituiti 

con altri giocatori, fino ad 1 ora prima della partenza della 1^ giornata di gara, ma nell’assoluto 

rispetto delle condizioni indicate all’art. 4 del presente regolamento. 
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 Art.10) Il Titolo in palio è : Campioni Sardi a Squadre. Viene anche disputato il Trofeo dei 

Circoli che verrà assegnato alla Squadra vincitrice del Gruppo B (medal hcp). 

 

 Art.11) Il Titolo sarà assegnato sul risultato lordo. In caso di parità varrà conteggiato il risultato 

scartato la 1° giornata, In caso di ulteriore parità varrà la somma dei 2 risultati del 2° giro ed in  

caso di ripetuta parità, le Squadre designeranno un giocatore che effettuerà uno spareggio buca 

per buca ad eliminazione diretta. 

 

 Art. 12) Nel caso un Circolo venga rappresentato da più Squadre, solo la Squadra con il punteggio 

lordo migliore potrà concorrere al titolo di Campione e Vice Campione Sardo a Squadre. 

 

 Art. 13) La Delegazione Regionale metterà inoltre in palio dei premi con formula medal hcp e 

questa gara parallela sarà denominata Trofeo dei Circoli. 

 

 Art. 14) Il Trofeo dei Circoli premierà le 3 Squadre con il migliore punteggio medal hcp, anche se 

rappresentanti lo stesso Circolo. In caso di parità di classifica verrà applicato lo stesso criterio 

espresso all’art. 10 del presente regolamento. 

 

 

Medaglie e Titoli    

Classifica Lorda  

1^   Squadra classificata  Campione Regionale a Squadre 

Medaglia e Trofeo ai 4 giocatori  

componenti il Team 

Trofeo al Circolo Vincitore. (Challenge) 

 

2^   Squadra classificata  Vice Campione Regionale a Squadre 

Medaglie e Trofeo ai 4 giocatori  

componenti il Team.  

  Classifica Netta :   1^  2^  3 ^  Squadra classificata   

                                 Premi ai 4 componenti il Team 

                                      Trofeo dei Circoli - Coppa al Circolo vincitore 

 

 Art. 15) La Delegazione Regionale si riserva di modificare, in tutto o in parte, il presente 

Regolamento al fine di assicurare un miglior svolgimento del Campionato. 

 

                                                                                   Il Presidente Regionale  

                                                                                                   Stefano ARRICA 

 

 

 

 


