
 

SCORE D’ORO 2023 

REGOLAMENTO 

Si applicano le seguenti Condizioni di Gara e Regole Locali, unitamente alla Normativa Tecnica in vigore, al WHS 

adottato dalla FIG, alle Regole Locali Aggiuntive e agli annunci pubblicati dal Comitato Gara.                                              

Il testo completo delle seguenti Condizioni di Gara e Regole Locali si trova nella edizione italiana vigente delle Regole 

del Golf pubblicate dal R&A  USGA. 

1. Ammissione                                                                                                                                                                         
Sono ammessi a partecipare al Circuito SCORE D’ORO 2023 tutti i soci tesserati del Castelgandolfo Golf Club in 

regola con i pagamenti delle quote sociali, regolarmente tesserati per la Federazione Italiana Golf per l’anno 

2023.                                                                                                                                                                                               

2. Gare valide e Tee di Partenza                                                                                                                                                
Il circuito è composto dalle gare individuali su 18 buche aperte a tutti i giocatori previste dal Calendario 2023 

dal 1 Gennaio 2023 a Dicembre 2023, così come pubblicato sul sito web del Club; saranno presi in 

considerazione esclusivamente gli scores ottenuti sul percorso Campionati misurato dai tee standard (uomini: 

gialli; donne: rossi).    Il Comitato Gara si riserva la facoltà di aggiungere gare inizialmente non previste in 

calendario e/o di escludere dal circuito gare che non fossero ancora state disputate e/o per esigenze del 

comitato. 

3. Categorie                                                                                                                                                                                    

Il circuito si gioca con formula individuale per tre categorie riservate suddivise in base all’handicap di gioco 

come segue: 

- 1° Categoria: 0 - 12                                   WHS Hcp Index: UOMINI plus – 10,9                        DONNE    plus – 9,6  

- 2° Categoria: 13 - 24                                 WHS Hcp Index: UOMINI 11,0 – 21,0                        DONNE   9,7 – 20,0 

- 3° Categoria: 25 – 36                                WHS Hcp Index: UOMINI 21,1 – 36,0                        DONNE   20,1 – 36,0 

Ai fini della classifica finale, la categoria di appartenenza di ciascun giocatore sarà definita dal suo Handicap Index                      

al termine dell’ultima gara valida calendarizzata per il 2023. 

 

4. Classifica Finale e Pari Merito                                                                                                                                              
La classifica finale verrà redatta sulla base della somma dei migliori risultati lordi buca per buca, ottenuti nelle 

gare valide previste dal Circuito.                                                                                                                                                               

Nel caso in cui più giocatori concludessero il Circuito a pari merito, verrà premiato il risultato migliore ottenuto 

su una singola buca, partendo da quella con handicap più basso e procedendo in senso crescente. 

5. Comitato Gara                                                                                                                                                                           
Il Comitato di gara del Circuito Score D’ORO 2023 è formato dai membri del Comitato di Gara Permanente del 

Castelgandolfo Golf Club. 
 

6. Score non Validi                                                                                                                                                                     
Gli scores ottenuti in gare valide per il Circuito, recanti la dicitura SQ, NR e RIT, non saranno presi in 

considerazione ai fini della classifica anche se sullo score fossero riportati parzialmente o integralmente i 

punteggi di tutte le buche. 

7. Reclami & Premiati                                                                                                                                                     
Eventuali reclami devono essere presentati al Comitato di Gara presso la Segreteria del Club in forma scritta.  

Al termine del Circuito saranno premiati il   1° e il 2° classificato per ciascuna categoria: la cerimonia di 

premiazione si terrà indicativamente a Gennaio 2024 in data ancora da definire.   Qualora per cause non 

previste, il Circuito si interrompa prima, il Comitato deciderà se sospendere e/o cancellare definitivamente il 

Circuito. 
 

Il Comitato di Gara si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che 

ritenesse necessarie per la migliore riuscita della competizione. 


