REGOLAMENTO INCONTRI MATCH-PLAY 2022:
 I Campionati Sociali Assoluti M/F, Seniores M/F e Juniores saranno disuputati partendo dalle piastre GIALLE (uomini) ROSSE (donne).
 Il Campionato Sociale Associazione Mid-Amateur sarà disputato partendo dalle piastre BIANCHE (uomini) BLU (donne)
 Tutti gli incontri dovranno essere effettuati entro la data e l’orario indicato sul tabellone sulla distanza di 18 buche. Per nessun motivo una
partita potrà essere disputata oltre i termini previsti. Gli incontri in programma per il week-end dovranno essere preventivamente
AUTORIZZATI e PRENOTATI presso la segreteria con una settimana di anticipo. La segreteria è a disposzione per fornire il recapito
telefonico dell’avversario con cui andranno definite le tempistiche di effettuazione del match.
 Prima di sfidarsi i giocatori dovranno accertarsi che il percorso da loro scelto sia agibile ed in condizioni per poter effettuare il match. Nessun
incontro potrà essere giocato durante il giro di un’altra competizione.
 In assenza di accordo tra le parti circa la data e l’orario in cui disputare il match, vincerà l’incontro il giocatore che si presenterà sul tee di
partenza allo scadere dei termini indicati sul tabellone (ore XX : XX dell’ultimo giorno valido) e con prenotazione tee time obbligatoria. In
caso di accordo tra gli sfidanti per effettuare l’incontro nell’ultimo giorno di validità, l’orario del match potrà essere anticipato/posticipato
rispetto a quello ufficialmente previsto sul tabellone tenendo in debita considerazione le ore di luce disponibili.
 In caso di mancata disputa dell’incontro per reciproca indisponibilità, o qualsiasi motivo, ENTRAMBI i concorrenti saranno eliminati (fatto
salvo il caso in cui uno dei giocatori decida di concedere il match all’avversario). Il giocatore che concede per qualsiasi motivo il WALK
OVER all’avversario non avrà diritto al ritiro dell’eventuale premio.
 Gli incontri match-play (regolarmente prenotati/autorizzati a giocare) hanno la precedenza sulle altre partite, ma non sui team che
partecipano ad un’altra competizione.
 Gli avversari che interrompono un match di comune accordo (es. a causa di maltempo) non sono soggetti a squalifica. L’incontro dovrà
essere concluso appena possibile il giorno stesso o, d’intesa tra le parti, entro l’ultimo giorno utile previsto dal tabellone.
 In caso di maltempo un incontro già iniziato ed interrotto causa inagibilità dei percorsi nell’ultimo giorno utile dovrà essere completato non
appena la segreteria decreterà la riapertura del campo (il giorno stesso o, al massimo, entro il giorno successivo).
 Trattandosi di “incontri ufficiali” a tutti gli effetti, valgono le stesse condizioni di gara e regole locali utilizzate per le altre competizioni.
 In caso di parità al termine del giro convenzionale (18 buche), il match dovrà proseguire finché una delle parti non prevalga (play-off buca
per buca). Il play-off dovrà cominciare dalla stessa buca da cui il match ha avuto inizio.
 Il risultato dell’incontro sarà ufficialmente proclamato all’atto della registrazione del vincitore sul tabellone ufficiale esposto in bacheca.

Si raccomanda a tutti gli iscritti ai Match-play la massima disponibilità a concordare gli orari degli incontri,
evitando – ove possibile – incontri nel week-end o nell’ultimo giorno di validità.
La Commissione Sportiva si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente regolamento.

