SCORE D’ORO & BEST SCORE 2022
REGOLAMENTI
SCORE D’ORO 2022
1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
La competizione è riservata ai Soci dell’A.S.D. Archi Di Claudio Golf Club:
 In regola con la quota associativa per l’anno in corso;
 In possesso di un Handicap Index;
 In regola con l’Amateur Status;
2.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE e CHIUSURA ISCRIZIONI:
Soci Ordinari/Under 23 (maggiorenni): 15€
Under 18: 10€
Chiusura iscrizioni: 31.05.2022

3. FORMULA DI GIOCO E CALENDARIO:
La competizione è articolata sulle gare su 18 buche singole (medal e Stableford) inserite nel Calendario seguente. In caso di
competizioni su più giri, ogni giro di 18 buche, regolarmente terminato, avrà valore a sé. La classifica verrà stilata con la modalità
Score D’Oro, in base al miglior punteggio lordo ottenuto sulle singole buche gara per gara.
1^ gara – 18 Holes Cup by Golf’us – 26/27 marzo
2^ gara – Seeweb&Bordolese – 9/10 aprile
3^gara – DigitalCooking – 24/24 aprile
4^ gara – LegnoFaiDaTe – 7/8 maggio
5^gara – HCinque – 21/22 maggio
31/05/2022 – chiusura iscrizioni
6^gara – 1° Acquedotto D’Oro – 2/3/4/5 giugno
7^ gara – Karisma – 18/19 giugno
8^gara – Memorial Massimo Maria Bellocchi – 2/3 luglio
9^gara – A.N.M.G. – 16/17 luglio
10^ gara – F.R. Scuola Golf – 10/11 settembre
11^ gara – RBM Astra 24/25 settembre
12^gara – ImmobilRoma – 8/9 ottobre
13^ gara – Ultima gara 18 buche – 22/23 ottobre
N.B.:



L’iscrizione allo Score D’Oro non garantisce la partecipazione automatica alle gare nel calendario sopra citato, resta
pertanto valido quanto definito nelle Condizioni Di Gara Generali presenti nel documento “Attività Sportiva 2022”.
Ai giocatori iscritti allo Score D’oro durante lo svolgimento del calendario ed entro la data di chiusura delle iscrizioni,
verranno considerati anche eventuali giri disputati prima dell’avvenuta iscrizione.

4. CATEGORIE:
Vengono stilate 3 classifiche sul lordo, in base ai seguenti valori di handicap index:
1^ categoria, riservata a giocatori con Handicap Index fino a 12,7 U / 11,8 D;
2^ categoria, riservata a giocatori con Handicap Index da 12,8U/11,9D a 22,8U/21,9D;
3^ categoria, riservata a giocatori con Handicap Index da 22,9U/22,0D a 36,9U/36,2D
5. RISULTATI VALIDI
Saranno ritenuti validi i risultati ottenuti dai soli battitori gialli e rossi, non saranno invece validi i risultati ottenuti dai tee avanzati,
così come non saranno conteggiati ai fini di classifica i risultati riportanti NR, RIT o una squalifica.
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6.




7.

PASSAGGI DI CATEGORIA:
Ai fini dell’inserimento nella categoria di appartenenza viene considerato l’Handicap Index al giorno dell’ultima gara
disputata.
Fatto salvo quanto riportato nel punto precedente, in caso di variazioni di Handicap Index che durante l’anno comportino un
passaggio di categoria, il giocatore passa automaticamente nella categoria di riferimento conservando lo score lordo
ottenuto nelle tappe precedenti.
I giocatori con un Handicap Index maggiore di 36,9U/36,2D che durante l’anno ottengono il passaggio alla 3^ categoria
possono iscriversi entro il termine limite stabilito al punto 2 e per la classifica verranno considerati anche i risultati ottenuti
nelle tappe disputate precedentemente.
PREMI:
1^ CATEGORIA:
2^ CATEGORIA:
3^ CATEGORIA:

1°, 2° LORDO
1°, 2° LORDO
1°, 2° LORDO

In caso di parimerito vale quanto definito dalla Normativa Tecnica vigente.

BEST SCORE
1.

PREMIO SPECIALE “BEST SCORE”:
Tutti i partecipanti alle gare al punto 3, anche se non iscritti allo Score D’oro, partecipano automaticamente al premio
speciale “Best Score”, consistente nel miglior punteggio Stableford di stagione ottenuto nelle gare 18 buche sopra citate.
Vengono premiati:
Best Score Lordo Assoluto
Best Score Netto 1^ Categoria
Best Score Netto 2^ Categoria
Best Score Netto 3^ Categoria
Best Score Netto 4^ Categoria (giocatori con handicap index maggiore di 36,9U/36,2D)



I premi sono cumulabili tra loro, nel caso di passaggio di categoria il risultato ottenuto in precedenza verrà
mantenuto nella categoria di provenienza.
In caso di parimerito vale quanto definito dalla Normativa Tecnica vigente.

Il Comitato Di Gara si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie per consentire il miglior svolgimento della competizione.
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