CONDIZIONI DI GARA

1. Codice di Comportamento ( Regola 1.2b)

Il Codice di Comportamento del Golf Club Alisei comprende:
- l'u lizzo di abbigliamento inadeguato al gioco del golf;
- un comportamento inacce abile come la mancata cura del
campo (es. non riparare un pitch mark, non ripiazzare una
zolla o non rastrellare un bunker), l'u lizzo di un linguaggio
inappropriato o il lancio di bastoni.
I giocatori che si rendono responsabili di tali infrazioni nel
corso della gara sono sogge alle seguen penalità:
1a infrazione: Avver mento dell'Arbitro o di un membro del
Comitato;
2a infrazione: 1 colpo di penalità;
3a infrazione: penalità generale ( 2 colpi in stroke play e perdita
della buca in match play);
4a infrazione: squaliﬁca.
In caso di infrazioni gravi (frasi irriguardose verso l'Arbitro o un
membro del Comitato o procurato pericolo per il lancio di
bastoni) la squaliﬁca potrà essere immediata.
2. Orario di partenza (Regola 5.3a)
L'ora uﬃciale è quella dell'orologio dello Starter alla buca 1.
(Nelle gare Stableford si applica l'Eccezione 2 alla Regola 21.1c).
3. Sospensione del gioco per una situazione pericolosa (Regola 5.7b)
Segnali:
Interrompere il gioco IMMEDIATAMENTE: 1 suono prolungato
di sirena;
Interrompere il gioco : 3 suoni consecu vi di sirena ripetu ;

Riprendere il gioco: 2 brevi suoni di sirena ripetu .
A prescindere da questa Condizione di Gara, la responsabilità
dell'interruzione del gioco per pericolo a causa di fulmini rimane
a carico del giocatore (Regola 5.7)
4. Consegna dello score
Lo score di un giocatore deve essere depositato nell'apposito
contenitore presente nella recording area e si considera consegnato
una volta lasciato cadere nel contenitore.
5. Casi di parità
I casi di parità saranno decisi secondo il metodo del confronto degli
scores e il vincitore sarà determinato sulla base del miglior risultato
ne o per le ul me nove buche. Se i giocatori in parità hanno lo stesso
risultato per le ul me nove buche, il vincitore sarà determinato sulla
base delle ul me sei, delle ul me tre e inﬁne sulla buca 18. Nelle gare
medal, il risultato ne o sarà calcolato deducendo dal risultato lordo
delle buche, la corrispondente frazione dell'hcp, arrotondata all'unità
inferiore.
6. Risultato dell'incontro o gara chiusa (Regola 5.3b)
a) Match play : il risultato di un incontro si ri ene "uﬃcialmente
proclamato" quando il risultato dell'incontro o gli accoppiamen per il
turno successivo vengono espos sulla bacheca uﬃciale.
b) Stroke play : il risultato si riterrà "uﬃcialmente proclamato" e
la compe zione chiusa, quando la classiﬁca ﬁnale della gara verrà
esposta sulla bacheca uﬃciale.
7. Composizione gruppi di partenza
La composizione dei gruppi di partenza sarà a discrezione della
Segreteria, che comunque, ove possibile, cercherà di soddisfare, le
esigenze dei partecipan .
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