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Trofeo  Campania 2017

Regolamento di gioco del Campionato a Squadre – Trofeo Campania 

Le gare saranno giocate secondo le regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, adottate dalla F.I.G. e 
secondo le regole locali in vigore nei circoli ospitanti. 

Per ogni gara del Campionato i Circoli potranno iscrivere un numero massimo di 20 giocatori, tra i quali saranno 
presi in considerazione per l'aggiudicazione del Circuito Campano i 2 migliori risultati per categoria. I giocatori 
potranno essere anche diversi nelle singole gare che saranno disputate. Il numero di 20 iscritti potrà essere 
superato in quota parte, nel caso uno dei circoli non raggiunga la propria quota massima di iscrizioni  

Ai fini della classifica del Campionato per ogni singolo Circolo saranno presi in considerazione i 6 migliori risultati 
Stableford della squadra, due per ciascuna categoria di gioco. Le categorie di gioco per i punteggi da assegnare ai 
fini della classifica del Campionato sono individuate in base all'handicap EGA esatto (1ª cat. da 0,1 a 12 - 2ª cat. da 
12,1 a 24 - 3ª cat. da 24,1 a 36) ed al termine di ogni gara verrà stilata la classifica che sarà determinata dalla 
somma aritmetica dei sei migliori risultati Stableford di ogni squadra. 

Alla fine della quarta gara, la classifica finale sarà determinata dalla somma aritmetica dei risultati Stableford 
ottenuti nelle singole gare, come sopra indicati. 

In ogni singola gara del Campionato sarà stilata una classifica Stableford per ognuna delle tre categorie sopra 
indicate tra tutti i partecipanti, con premi di giornata che saranno indicati di volta in volta nel Regolamento di gara 
che sarà trasmessa dal Circolo organizzatore. 

Qualora un Circolo non abbia disponibilità di almeno 2 risultati per ciascuna delle categorie indicate, può prendere 
un risultato in più di altra categoria (es.: se manca la disponibilità di un giocatore di 1ª categoria i giocatori della 2ª 
o della 3ª categoria possono passare da due a tre).

Per il Campionato sarà nominata una commissione sportiva della quale farà parte un rappresentante nominato dal 
Presidente di ogni Circolo. 

Gara limitata ad hcp 36 di gioco 

Il Comitato Gara 




