Cari Soci, care socie
Lo spirito e l’obbiettivo che da sempre contraddistingue il nostro Club è quello di fare
“vivere” in salute, armonia e amicizia tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport
che è il Golf.
Questo anno abbiamo il piacere di avere tra noi tanti nuovi iscritti ai quali desideriamo
dare un caloroso benvenuto. Fedeli al nostro spirito, cogliamo quindi l’occasione per
proporvi una divertente sfida mensile che vedrà competere uomini contro donne e che
ci regalerà un’ottima occasione per conoscerci meglio e condividere, oltre al gioco del
golf, anche momenti di allegria e convivialità.

CIRCUITO GOLF CLUB ZOATE:

ORGANIZZATO DA :

PARTENZA SHOT GUN ORE 13.30
APERITIVO CON MUSICA AL TERMINE DI OGNI GARA

- GIOVEDI’ 21 APRILE

- LOUISIANA A 2

PREMI: 1°SQUADRA FEMMINILE – 1°SQUADRA MASCHILE (VOUCHER CENA)

- MERCOLEDI’ 25 MAGGIO

- LOUISIANA A 2 ALLA CORDA

PREMI: 1°SQUADRA FEMMINILE – 1°SQUADRA MASCHILE (VOUCHER CENA)
-

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO

- LOUISIANA A COPPIE MATCH PLAY

PREMIO A SORPRESA PER LA SQUADRA VINCITRICE

REGOLAMENTO CIRCUITO
Il circuito prevede la sfida su tre gare tra uomini e donne, quindi pur se verranno stilate classifiche
nominative con premi per ogni gara il vero vincitore finale sarà … il genere maschile o quello
femminile?
La partecipazione è libera a tutti e si potrà partecipare anche ad una sola gara.
Nelle prime 2 gare (Louisiana a due giocatori) verranno stilate 2 classifiche, una maschile e una
femminile.
I primi 5 risultati di ciascuna classifica verranno accoppiati tra di loro (il primo con il primo, il secondo
con il secondo, e così via) e si assegnerà un punto alla squadra con il risultato più alto (in caso di parità
mezzo punto a ciascuno).
Nella terza gara ci effettueranno scontri diretti tra un team maschile e un team femminile; i primi 10
team o più… (in base al numero di giocatori o alla decisione dei capitani) si giocheranno altrettanti
punti in palio, un punto per ogni match vinto o mezzo punto per il pareggio.
Sarà cura dei capitani delle rispettive squadre creare abbinamento dei propri team e di stilare l’ordine
di gioco delle coppie.
I punti ottenuti nelle tre prove verranno poi sommati e decreteranno vittorioso ... il genere maschile
o quello femminile?

REGOLAMENTO GARE
(giovedì 21 aprile) Louisiana a 2 giocatori:
Si giocherà secondo le regole del Royal & Ancient Golf Club di St. Andrews, hard card della FIG e le
Regole Locali del Club.
Ogni componente della squadra effettua il tee shot; poi verrà scelta la palla più conveniente agli
effetti del gioco e tutti i 2 giocatori effettueranno il secondo colpo da quella posizione. Si effettuerà
la stessa procedura fino a una palla verrà imbucata.
SI PIAZZA su tutto il percorso (compreso rough) entro la distanza di 15 cm dalla palla scelta e non più
vicino alla buca, mentre sul green entro la distanza di una testa di putt dalla palla scelta e non più
vicino alla buca. SI PIAZZA nelle aree di penalità e nei bunker entro la distanza di 15 cm dalla palla
scelta, non più vicino alla buca, mantenendo lo status della palla in “ostacolo”.
Vantaggio di gioco somma degli handicap:
35% del Course handicap più basso + 15% del Course handicap più alto
Premio per le prime squadre classificate donne e uomini: voucher cena Ristorante Zoate
(mercoledì 25 maggio) Louisiana a tre giocatori alla corda:
Si tratta di una gara louisiana (secondo le regole sopra descritte) in cui, al team, in sostituzione
dell’handicap viene assegnato come vantaggio una certa misura di corda. La corda può essere usata
nel momento in cui il team lo ritiene opportuno. Per esempio, se la vostra palla si ferma a 15 centimetri
dalla buca, potete tagliare 15 centimetri di corda e considerare la palla in buca, oppure se siete fuori
limite per 50 centimetri, potete tagliare la corda della misura necessaria e giocare la palla dal limite
del percorso, o ancora se siete in un bunker 40 centimetri potete tagliare la corda e giocare la palla
fuori dallo stesso, senza avvicinarsi alla buca. Una volta finita la corda il team conta tutti i colpi.
Vantaggio di gioco tramutato in metri di corda; somma degli handicap:
35% del Course handicap più basso + 15% del Course handicap più alto
Premio per le prime squadre classificate donne e uomini: voucher cena Ristorante Zoate

(mercoledì 15 giugno) Louisiana a 2 giocatori – match play:
Ogni componente della squadra effettua il teeshot. Si sceglie la palla più conveniente agli effetti del
gioco. L’altra palla sarà alzata e piazzata e i giocatori effettueranno il secondo colpo da quella
posizione. Si effettuerà la stessa procedura fino a che una palla verrà imbucata.
SI PIAZZA su tutto il percorso (compreso rough) entro la distanza di 15 cm dalla palla scelta e non più
vicino alla buca, mentre sul green entro la distanza di una testa di putt dalla palla scelta e non più
vicino alla buca. SI PIAZZA nelle aree di penalità e nei bunker entro la distanza di 15 cm dalla palla
scelta, non più vicino alla buca, mantenendo lo status della palla in “ostacolo”.
Vantaggio di gioco somma degli handicap:
35% del Course handicap più basso + 15% del Course handicap più alto
Nessun premio di giornata ma assegnazione del trofeo di squadra
CAPITANO TEAM FEMMINILE: GENNARI SIMONETTA
CAPITANO TEAM MASCHILE: CALAMO MASSIMO

