REGOLAMENTO AIBG
CAMPIONATO SOCIALE INDIVIDUALE

Premessa

A. Il Campionato è riservato ai Soci AIBG in regola con il pagamento della
quota sociale dell’anno corrente.

B. Il Campionato Sociale è suddiviso in due parti:
- Campionato Nazionale Individuale AIBG
- Campionato Nazionale a Squadre AIBG (vedi Regolamento a parte)

C.

Tutti i vincitori del CAMPIONATO SOCIALE
occasione della cena sociale.

AIBG verranno

premiati in

1.

Sono valide per il Campionato Nazionale Individuale tutte le gare
previste dal Calendario annuale come gare valide per il Campionato
Sociale Individuale

2.

Ai fini del Campionato, il giocatore parteciperà in ogni singola gara
nella categoria determinata in base all’HANDICAP DI GIOCO (1° categoria
0-15; 2° categoria 16 -23; 3° categoria 24 – 36, oppure nella categoria
unica se Familiari/Amici

3.

Per determinare i premiati, di cui al seguente articolo 4., varranno i
migliori risultati conseguiti su metà delle
gare valide per il
Campionato Sociale Individuale come da Calendario (indipendentemente
dalla categoria nella quale sono stati ottenuti). Per chi avesse
partecipato a un numero inferiore, varranno tutti i risultati.

4.

Nel Campionato Individuale saranno assegnati i seguenti premi finali:

- nella classifica BANCARI: 1° lordo e 1° e 2° per ogni categoria

- nella classifica FAMILIARI ED AMICI 1° e 2° (categoria unica)

- I premi speciali primo Lady e primo Senior saranno assegnati alla
migliore Lady ed al miglior Senior SOCI AIBG (BANCARI + FAMILIARI ED
AMICI)
- Relativamente ai nostri Associati con handicap compreso da 37 a 54,
nuovo limite previsto dalla Fig, qualora il Circolo ospitante già non
preveda una classifica dedicata per i giocatori con tale handicap,
verrà premiato il miglior risultato di giornata A.I.B.G., qualora gli
stessi siano in un numero minimo di OTTO.

5.

Ai fini della determinazione della classifica finale del Campionato
BANCARI verranno assegnati e sommati ai primi dieci giocatori
classificati di ogni gara i seguenti punteggi:

1° classificato

20 punti

2° classificato

15 punti

3° classificato

12 punti

4° classificato

10 punti

5° classificato

8 punti

6° classificato

6 punti

7° classificato

5 punti

8° classificato

4 punti

9° classificato

3 punti

10° classificato

2 punti

Ad ogni partecipante verrà inoltre assegnato 1 punto di presenza per
ogni gara del circuito AIBG disputata, punti questi ultimi, che verranno
considerati ai fini della Classifica Finale come specificato nella
casistica prevista dal successivo art. 8 (non saranno assegnati punti ai
“non partiti”).

6.

Ai fini della determinazione del miglior lordo della classifica BANCARI
verranno assegnati e sommati ai primi cinque giocatori classificati di
ogni gara i seguenti punteggi:
1° classificato

10 punti

2° classificato

7 punti

3° classificato

5 punti

4° classificato

2 punti

5° classificato

1 punti

In caso di parità il titolo verrà assegnato al giocatore che ha
partecipato al maggior numero di gare; in caso di ulteriore parità al
giocatore con l'exact hcp più basso al termine dell’ultima gara

7.

Ai fini della classifica finale dei premi speciali del Campionato per il
primo Lady e primo Senior Soci AIBG (BANCARI + FAMILIARI ED AMICI)
verranno sommati i punti stableford ottenuti nelle singole gare.
Ai fini della classifica finale del Campionato FAMILIARI ED
verranno sommati i punti stableford ottenuti nelle singole gare.

AMICI

In caso di parità il titolo verrà assegnato al giocatore che ha
partecipato al maggior numero di gare come previsto al precedente punto
5; in caso di ulteriore parità al giocatore con l'exact hcp più basso al
termine dell’ultima gara del circuito AIBG 2015

8. Per la definizione dei vincitori della classifica finale del Campionato
Sociale della prima, seconda e terza categoria, vista la possibilità di
conseguire i risultati anche in diverse categorie, si procederà come
segue:

- punteggi conseguiti nella stessa Categoria: Classifica per categoria
sulla base della somma dei punteggi assegnati in funzione dei
piazzamenti conseguiti;

- punteggi conseguiti nella stessa Categoria (parità tra giocatori): in
caso di parità, si terrà conto del numero di gare disputate e quindi
della somma “punti di presenza”; nel caso di ulteriore parità prevarrà
il giocatore con l'Exact Handicap più basso al termine dell’ultima gara
valida per il Campionato individuale 2015;

- punteggi conseguiti in Categorie diverse: alla sua prima gara il
Giocatore sarà assegnato alla Categoria di appartenenza in quel momento;

al termine del Campionato (dopo la disputa dell’ultima gara del circuito
AIBG valida per il Campionato Individuale) il Giocatore sarà assegnato
alla Categoria nella quale ha conseguito i 3 migliori punteggi in
funzione dei piazzamenti ivi conseguiti. Se i quattro punteggi
considerati sono stati conseguiti 2 in una categoria e 2 in altra
categoria, il giocatore sarà assegnato alla categoria in cui ha giocato
l'ultima gara utile (ad esempio il primo risultato in prima categoria,
il secondo risultato in seconda categoria, il terzo risultato in prima
categoria ed il quarto risultato in seconda categoria verrà assegnato
alla seconda categoria essendo stata giocata l'ultima gara utile in
seconda categoria);
-

9.

in caso di parità fra un giocatore che avesse conseguito la metà dei
migliori punteggi in diverse categorie e un altro che l’avesse
avesse conseguita nella stessa categoria prevarrà chi ha fatto i
migliori risultati nella categoria più bassa (si intende che la
categoria + bassa è la prima, poi la seconda e poi la terza).

Nelle ultime 2 gare del Campionato Individuale le partenze dei primi 8
giocatori delle classifiche provvisorie delle 3 diverse categorie
saranno definite dalla Segreteria AIBG.

10. Alla Commissione Sportiva è demandata ogni decisione in merito alla
Classifica Finale del Campionato per tutto quanto non contemplato dal
presente regolamento; alla Commissione Sportiva spetta inoltre ogni
decisione in merito ad eventuali reclami avanzati dai Soci in materia.

