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Campionato Sociale Individuale 2020 

REGOLAMENTO 
Il circuito è aperto a TUTTI i golfisti SENIOR “over 50” e si svolge su 5 prove, salvo modifiche organizzative, sui 
seguenti campi: 

COUNTRY CLUB CASTELGANDOLFO   

GOLF CLUB ROMA ACQUASANTA 

OLGIATA GOLF CLUB 

PARCO DE’ MEDICI GOLF CLUB    

GOLF CLUB TERRE DEI CONSOLI  

1. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Tutti gli Associati SGL in regola con il pagamento della quota  

2. REGOLE DI GIOCO  
Valgono quelle del R&A St.Andrews integrate da quelle locali dei circoli ove si gioca. 

3. FORMULA DI GIOCO PER OGNI GARA DEL CIRCUITO 
Stableford su 18 buche. 

4. ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SOCIALE 2020 
Sono iscritti tutti i partecipanti alle gare sopra citate. 
Saranno considerati e sommati i punteggi raggiunti nelle singole gare. 

5. CATEGORIE INDIVIDUALI 
Le categorie individuali sono 3 (Tre) e tengono conto delle statistiche generali di partecipazione e sono 
sempre riferite al Playing HCP. 

CATEGORIE di gioco         
1^ Categoria: da Playing HCP    0  > 20 
2^ Categoria: da Playing HCP    21 >  28    
3^ Categoria: da Playing HCP   29 > 36 ed oltre 
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Non si contemplano passaggi di categoria durante lo svolgimento del circuito e pertanto 
variazioni di HCP non comportano il cambio di appartenenza di categoria che resterà quella 
valida all’atto della iscrizione alla prima gara. In ogni singola gara tuttavia il cambio di categoria, 
solo in relazione ai premi di giornata, verrà considerato valido. 
Ogni singolo giocatore è tenuto a dichiarare l’eventuale cambio di categoria in ogni singola gara. 

6. CLASSIFICHE INDIVIDUALI 

La classifica finale individuale sarà determinata dai 4 migliori punteggi netti stableford ottenuti 
nelle 5 gare del circuito con possibilità quindi di scartare il risultato peggiore. 

• Il migliore giocatore/trice netto in assoluto 

7. COMITATO DI GARA 
Il Direttore sportivo o il Presidente della commissione sportiva o il Delegato Seniores del Circolo 
ospitante più 2 componenti designati dalla SENIOR GOLF LAZIO. 

8. RECLAMI 
Devono essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla fine della gara con un deposito di € 
50, che saranno trattenuti dal comitato di gara in caso di non accettazione- 

9. ORGANI DI GIUSTIZIA 
Sono quelli previsti dallo Statuto SENIOR GOLF LAZIO. 

10. SOSPENSIONE, RINVIO o annullamento di UNA GARA 
La sospensione viene decretata dalla Commissione Sportiva nei casi previsti dal regolamento FIG. 
Il rinvio di una gara per causa di forza maggiore viene stabilito dalla Commissione Sportiva SGL e, 
di norma, prevede il recupero nel mercoledì successivo compatibilmente alla disponibilità del 
circolo ospitante e/o alla concomitanza di altre gare già programmate. 
In mancanza la gara dovrà essere recuperata in data da destinarsi o annullata. 

11. DIRITTO DI VARIAZIONE 

Nei casi in cui ciò si renda necessario ed in funzione di singole situazioni contingenti, SENIOR 
GOLF LAZIO si riserva il diritto di operare ogni e qualsivoglia variazione di regolamento, 
calendario, sede delle gare.  


