
 

CAMPIONATO SOCIALE 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 CAMPIONATO SOCIALE 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. Tassa iscrizione al Campionato Sociale 2023 è di € 20,00 da versare all’atto della 

sottoscrizione al Campionato.   

                                                                                                                                                                                            

2. Tee di Partenza                                                                                                                                                
Il circuito è composto in Match Play  su 18 buche ed eventuali buche di spareggio ripartendo dalla buca dove 

si era iniziato, vengono presi in considerazione i Tee posti sul percorso (uomini: gialli; donne: rossi) non 

tenendo conto delle modifiche apportate in caso di salvaguardia dello stesso.                                                                                                             

 

3. Categorie                                                                                                                                                                                    

Il circuito si gioca con formula Match Play 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 – 54,0                        DONNE   20,0 – 54,0 
 

4. Campionato                                                                                                                                               
Tutti gli iscritti di ogni categoria partecipano al campionato, in base al calendario esposto, che si 

disputeranno in Match Play con giorni e date di scadenza prestabiliti dal Club. I giocatori che partecipano ai 

Match Play giocheranno gli incontri scratch.( Tutti senza colpi ) 

La data dell’incontro verrà sportivamente concordata direttamente tra i giocatori e comunicata alla Segreteria 

per la preparazione dello score. Nel caso in cui fosse impossibile trovare l’accordo sulla data dell’incontro è 

onere dei giocatori riferirlo tempestivamente al Segretario di Circolo. In mancanza di accordo tra i giocatori, 

l’incontro sarà comunque messo in calendario alle ore 12:00 dell’ultimo giorno utile. 

5. Comitato Gara                                                                                                                                                                           
Il Comitato di gara del Circuito CAMPIONATO SOCIALE 2023 è formato dai membri del Comitato di Gara 

Permanente del Castelgandolfo Golf Club. 
 

                                                                                                                                                       
6. Reclami & Premiati                                                                                                                                                     

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

Al termine del CAMPIONATO saranno premiati il   1°, 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 competizi. 


