
 

 

	Campionato	Sociale	2019	
 

CONDIZIONI	DI	GARA	
 

1. REGOLE E CONDIZIONI  
Si gioca secondo le Regole del Golf in vigore, approvate dal R&A Rules Limited; le Condizioni di Gara e le 
Regole Locali emanate dal Comitato di Gara.  

2. AMMISSIONE 
La Gara è riservata ai giocatori: 

- iscritti al Circolo Golf Napoli anche come secondo circolo; 
- iscritti alla Carney Park Golf Association; 
- regolarmente associati alla Federazione Italiana Golf o, se stranieri, regolarmente associati ad 

una federazione internazionale; 
- in possesso di un handicap esatto EGA ≤ 54; 
- in regola con l’Amateur Status 
- in regola con il Regolamento di Giustizia FIG 
3. FORMULA DI GIOCO 

36 buche stroke play scratch per la 1a categoria, stroke play stableford per la 2a categoria con classifica 
scratch e pareggiata su due giornate. 
25 maggio: 1° giro 18 buche  
26 maggio: 2° giro 18 buche 
Le categorie sono così definite : 
- 1a Categoria (HCP di gioco fino a 18) 
- 2a Categoria (HCP di gioco fino a 54)  
L’handicap considerato ai fini dell’ammissione alla gara e per l’inserimento nella categoria di riferimento è 
l’EGA  Handicap aggiornato al 24 maggio 2019. 

4. ISCRIZIONI E TASSA D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni dovranno pervenire  alla segreteria del Circolo entro le ore 16:00 del 24 maggio 2019. 
La Quota di partecipazione è di € 30. 

5. ORARI DI PARTENZA 
L’orario di partenza sarà stilato in ordine crescente di handicap. 

6. VELOCITA’ DI GIOCO 
La gara dovrà essere svolta in un tempo massimo di 4 ore e 30 minuti. Tutti i team saranno tenuti a 
rispettare i tempi di passaggio alla buca 9 e 18 così come indicato nella score card. Il mancato rispetto dei 
predetti tempi sarà sanzionato secondo la Regola 5-6A ed applicato a tutti i componenti del team. 

7. ABBIGLIAMENTO CONSENTITO 
L’abbigliamento dei giocatori dovrà essere adeguato alla manifestazione e, nello specifico, non sono 
ammessi blue jeans, tute da ginnastica, scarpe da ginnastica, T-shirt senza colletto. 

8. PREMI 
Il Torneo prevede i seguenti premi: 

1° Lordo – Campione Sociale 
1° Netto per ciascuna categoria 
2° Netto per ciascuna categoria 
3° Netto per ciascuna categoria 
1° Lady netto 
1° Super Senior netto 



 

 

Al giocatore, regolarmente iscritto al Circolo Golf Napoli per l’anno in corso, che avrà ottenuto il migliore 
score lordo verrà assegnato il titolo di Campione Sociale 2019. I giocatori iscritti come 2° Circolo e i soci 
della CPGA concorreranno per i premi netti. 

9. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica, valgono le norme FIG per i casi di parità.  

10. TEE DI PARTENZA  
I tee di partenza saranno contrassegnati da tee marker di colore rosso per le prime 9 buche e giallo per le 
seconde 9 per gli uomini e di colore nero per le prime 9 buche e verde per le seconde 9 per le donne. 

11. CHIUSURA DELLA GARA 
La gara sarà considerata chiusa al termine della premiazione. Prima della premiazione saranno affissi l’elenco 
dei risultati e le classifiche provvisorie. 

12. COMITATO DI GARA 
La composizione del Comitato sarà affissa in Segreteria prima della gara con indicato quali sono i membri 
autorizzati a dare decisioni sul campo (arbitri). Lo starter, nell’ambito dei suoi compiti, opera in nome del 
Comitato. 
Il Comitato si riserva di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie 
per una migliore riuscita della competizione. 
Dopo l’inizio della gara, sarà possibile apportare modifiche al Regolamento solo nel caso in cui intervengano 
fatti assolutamente eccezionali. 


