Fioranello Ryder Cup
Sabato 1° Agosto

REGOLAMENTO
Sabato 1° Agosto 2020 si terrà la sfida annuale USA vs EUROPA.
Il Giocatore potrà scegliere la squadra di appartenenza
La formula di gioco è quella della RYDER CUP, sulla distanza complessiva di incontri formula match-play (foursome,
50% della somma degli hcp di gioco, arrotondata per eccesso, e singoli, limite hcp di gioco 36) per ogni Squadra. Tutti

gli incontri saranno giocati con formula match-play (intera differenza degli hcp di gioco), sulla lunghezza
di 9 buche.
Ciascuna squadra sarà composta da giocatori tesserati alla F.I.G. per il 2020, e 1 Capitano per ogni Squadra che potrà
anche essere professionista.

REGOLE
Si applicano le Regole del Golf approvate dal R&A Rules Limited (Edizione 2016-2020), le Condizioni di Gara
e le Regole Locali 2020 della FIG e le Regole Locali Aggiuntive emanate dal Comitato di Gara.
Nota: Si precisa che il Capitano (giocatore o non) è abilitato a dare Consiglio in campo ai propri giocatori.
COMUNICAZIONE DELLE SQUADRE
GIOVEDI’ 30 Luglio 2020 alle ore 16:00, i Capitani dovranno presentare al Comitato di Gara la lista dei

componenti la propria squadra per gli incontri foursome.
* ABBINAMENTI
Per determinare gli abbinamenti di gioco, si procederà ad un sorteggio in presenza dei Capitani o Delegato e del
Comitato di Gara.
SOSTITUZIONI
Si precisa che non sono ammesse sostituzioni
PUNTI ASSEGNATI E CLASSIFICA

Tutti gli incontri saranno giocati con formula match-play (intera differenza degli hcp di gioco), Ogni incontro
vinto aggiudica 1 punto alla squadra; in caso di parità al termine delle 18 buche ogni squadra si aggiudica ½ punto
La Squadra che avrà conseguito il maggior numero di punti sarà designata Vincitrice

PARITA’
Se al termine dell’ultimo singolo le squadre si trovassero in parità, i Capitani designeranno 1 giocatore per ogni Squadra
che disputeranno un play off giocando la buca 18 ad oltranza
PIASTRE DI PARTENZA:

GIALLI
ROSSI

UOMINI
DONNE

Golf cart e carrelli elettrici ammessi.

Tassa di iscrizione € 30,00 (comprensivi di una polo logata con la bandiera della squadra
di appartenenza)
CHIUSURA ISCRIZIONI DOMENICA 26 LUGLIO
Premiazione

Sabato 1° AGOSTO ORE 19.30 c/o Ristorante del Club

Per quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento alle Norme F.I.G.
Il Comitato di Gara, qualora lo ritenesse necessario, si riserva il diritto di modificare
le presenti Condizioni in qualsiasi momento.

COMITATO DI GARA
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