Alisei Matchplay Championship 2019
Campionato di Louisiana a coppie miste

REGOLAMENTO
Forma di gioco Match Play pareggiato Louisiana a coppie .
Il Campionato si articolerà in 2 fasi :
1. Fase preliminare a gironi eliminatori a cui parteciperanno 16 coppie;
2. Fase ﬁnale con incontri ad eliminazione diretta a cui avranno accesso le
prime due coppie classiﬁcate di ogni girone.

Gironi Eliminatori (Round Robin)
Le coppie sono state suddivise in 4 gironi (A B C D), composti ciascuno da 4 coppie
(una testa di serie e 3 sorteggiate). Ogni coppia disputerà 3 incontri match play, sulla
distanza di 18 buche, contro le altre 3 coppie inserite nello stesso girone. Sulla base dei
risultati degli incontri saranno assegnati i seguenti punteggi:
3 punti, per ogni incontro vinto
1 punto, per ogni incontro pareggiato
0 punti, in caso di incontro perso o non disputato
In caso di parità di punti al termine del girone, si terrà conto della migliore differenza
buche complessiva e, nel caso la situazione di parità dovesse persistere si procederà al
sorteggio.
Gli incontri di questa fase dovranno essere disputati IMPROROGABILMENTE entro
lunedì 30 settembre.

Fase ad eliminazione diretta
Le coppie classiﬁcate ai primi due posti dei gironi eliminatori saranno inserite in un
tabellone ad eliminazione diretta, che prevede incontri di Quarti di ﬁnale, Semiﬁnali e
Finale. Tutti gli incontri saranno disputati sulla distanza di 18 buche, oltre ad eventuali
buche di spareggio. I giocatori vincitori degli incontri di Semiﬁnale disputeranno la
Finale per l’assegnazione del titolo.

Assegnazione del vantaggio di gioco
L'hcp di gioco della coppia, è dato dalla somma di 1/2 dell'hcp locale del giocatore più
basso di hcp e di 1/4 di quello del giocatore più alto di hcp, limitata a 15.
In ogni incontro, la coppia più bassa di handicap giocherà “scratch” mentre alla più alta
verrà attributo un numero di colpi di handicap pari ai 3/4 della differenza degli handicap
di gioco delle due coppie. Il risultato della frazione dovrà essere un numero intero, per
cui dovrà essere troncato alla seconda cifra decimale e arrotondato per eccesso o per
difetto ( 0.50 o superiore equivale al numero intero superiore; 0.49 o meno, all'intero
inferiore). I colpi di vantaggio saranno attribuiti alla coppia più alta di hcp in base
all’indice di diﬃcoltà delle buche.
Eventuale variazioni degli hcp individuali saranno considerate solo alla ﬁne della fase
preliminare.
Premi
I premi saranno assegnati alle coppie 1^ e 2^ classiﬁcata.
Svolgimento del torneo
Una volta trovato l'accordo su data e ora dell'incontro, i giocatori dovranno comunicarlo
alla Segreteria per la conferma. Nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo,
l’incontro dovrà essere disputato nell’ultimo giorno utile*. La coppia che non si
presentasse alla partenza sarà considerata perdente. Qualora entrambe le coppie non
fossero disponibili, l’incontro sarà considerato perso per entrambe.
I giocatori dovranno presentarsi in Segreteria per ritirare lo score uﬃciale che dovrà
essere riconsegnato al termine dell'incontro .
* lunedì 30 settembre

I

I risultati saranno visibili presso la bacheca in Segreteria o sul sito www.golfalisei.it
Le modalità di svolgimento della fase ﬁnale saranno comunicate al termine della fase
preliminare.
Gli incontri saranno disputati secondo le regole del “R&A Rules Limited” adottate dalla
Federazione Italiana Golf e secondo le Regole locali e Condizioni di gara in vigore
La Commissione Sportiva si riserva di apportare tutte le modiﬁche che si rendessero
necessarie al presente regolamento.

Pietrasanta, 20 maggio 2019

Commissione Sportiva Alisei

