
 
 

CAMPIONATO SOCIALE 
ASSOLUTO SCRATCH 

 
REGOLAMENTO 

 

 Le iscrizioni sono aperte a tutti i Tesserati del Circolo con HCP INDEX ≤ 11,5 per gli 
Uomini e HCP INDEX ≤ 9,9 per le Signore. La partecipazione al campionato per gli 
abbonati a Le Robinie G.C., con tesseramento attivo presso altro circolo, è 
subordinata al Contributo di € 20,00 a titolo d’iscrizione all’associazione sportiva. 
     

 Termine iscrizioni: DOMENICA 5 MARZO 2023 – Numero minimo iscritti:8 
 

 Gli abbinamenti dei match verranno effettuati secondo tabella federale seguendo 
l’ordine di HCP INDEX conosciuto al 5/03/2023. 

 

 Gli incontri dovranno essere giocati entro la data e l’orario indicato sul tabellone.         
In assenza di accordo tra le parti circa la data e l’orario in cui disputare il match, 
vincerà l’incontro il giocatore che si presenterà sul tee di partenza allo scadere dei 
termini indicati sul tabellone (Reg.5-3).  

      Previo accordo si potrà disputare il match in un orario successivo a quello indicato,            
      ma comunque non oltre la giornata.  
      Le Finali potranno essere posticipate previa autorizzazione della C.S. 
 

 Il giorno dell’incontro tutti gli iscritti (escluso abbonati full) saranno tenuti al 
pagamento del rispettivo green fee, prima di accedere al campo. 

 

 Gli incontri avranno precedenza sulle altre partite (salvo nelle giornate di forte 
affluenza) ma NON sui team che partecipano ad un’altra competizione. 

 

 Tutti gli incontri dovranno essere disputati partendo dalle piastre Bianche e Blu. 
 

 In caso di mancata disputa dell’incontro, ENTRAMBI i giocatori verranno eliminati 
(fatto salvo il caso in cui uno dei giocatori decida di concedere il match all’avversario).  

 

 In caso di parità il giro convenzionale sarà esteso di quante buche servono per 
decretare un vincitore. 

 

 La Commissione Sportiva si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, il 
presente regolamento al fine di consentire il regolare svolgimento dei match. 

 

 PREMIAZIONE: Vincitore e finalista saranno premiati durante la cena degli Auguri. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

CAMPIONATO SOCIALE  
FOUR-BALL PAREGGIATO 

 
REGOLAMENTO 

 

 Le iscrizioni sono aperte a tutti i Tesserati del Circolo con limitazione del Playing Hcp 
a 36. La partecipazione al campionato per gli abbonati a Le Robinie G.C., con 
tesseramento attivo presso altro circolo, è subordinata al Contributo di € 20,00 a titolo 
d’iscrizione all’associazione sportiva. 
 

 Termine iscrizioni: DOMENICA 5 MARZO 2023 – Numero minimo iscritti: 8 coppie 
 

 Gli abbinamenti dei match verranno effettuati secondo tabella federale seguendo 
l’ordine di HCP INDEX conosciuto al 5/03/2023. 

 

 Assegnazione dell’handicap: il giocatore con il Playing Handicap più basso gioca 
scratch e concede agli altri tre giocatori l’intera differenza tra i rispettivi Playing 
Handicap calcolati col correttivo del 90%.  

                                                                                                                                                                       

 Per causa di forza maggiore è possibile sostituire uno dei partner prima di giocare il 
primo incontro. 

 

 Gli incontri dovranno essere giocati entro la data e l’orario indicato sul tabellone.         
In assenza di accordo tra le parti circa la data e l’orario in cui disputare il match, 
vincerà l’incontro la parte che si presenterà sul tee di partenza allo scadere dei termini 
indicati sul tabellone (Reg. 5-3, Reg. 23-4).  

      Previo accordo si potrà disputare il match in un orario successivo a quello indicato,          
      ma comunque non oltre la giornata.  
      Le Finali potranno essere posticipate previa autorizzazione della C.S. 
 

 Il giorno dell’incontro tutti gli iscritti (escluso abbonati full) saranno tenuti al 
pagamento del rispettivo green fee, prima di accedere al campo. 

 

 Gli incontri avranno precedenza sulle altre partite (salvo nelle giornate di forte 
affluenza) ma NON sui team che partecipano ad un’altra competizione. 

 

 Tutti gli incontri dovranno essere disputati partendo dalle piastre Gialle e Rosse. 
 

 In caso di mancata disputa dell’incontro, ENTRAMBE le parti verranno eliminate (fatto 
salvo il caso in cui uno dei giocatori decida di concedere il match agli avversari). 

 

 

 In caso di parità il giro convenzionale sarà esteso di quante buche servono per 
decretare un vincitore. 

 

 La Commissione Sportiva si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, il 
presente regolamento al fine di consentire il regolare svolgimento dei match. 

 

 PREMIAZIONE: La coppia Vincitrice e Finalista saranno premiate durante la cena 
degli Auguri. 

 



 
 

CAMPIONATO SOCIALE 
PAREGGIATO 

 
 REGOLAMENTO 
 

 Le iscrizioni sono aperte a tutti i tesserati del Circolo. La partecipazione al campionato 
per gli abbonati a Le Robinie G. C., con tesseramento attivo presso altro circolo, è 
subordinata al Contributo di € 20,00 a titolo d’iscrizione all’associazione sportiva. 

  

 Termine iscrizioni: DOMENICA 5 MARZO 2023 – Numero minimo iscritti:8 
 

 Gli abbinamenti dei match verranno effettuati secondo tabella federale seguendo 
l’ordine di HCP INDEX conosciuto al 5/03/2023. 

 

 Assegnazione dell’handicap: il giocatore con il Playing Handicap più basso concede a 
quello con il Playing Handicap più alto l’intera differenza tra i due Playing Handicap. 

 

 A seconda del numero di iscritti, potranno essere previsti degli incontri preliminari o, 
essere predisposti due tabelloni suddividendo i partecipanti in due categorie di Hcp 
distinte. 

 

 Gli incontri dovranno essere giocati entro la data e l’orario indicato sul tabellone.         
In assenza di accordo tra le parti circa la data e l’orario in cui disputare il match, 
vincerà l’incontro la parte che si presenterà sul tee di partenza allo scadere dei termini 
indicati sul tabellone (Reg.5-3a).  

      Previo accordo si potrà disputare il match in un orario successivo a quello indicato,            
      ma comunque non oltre la giornata.  
      Le Finali potranno essere posticipate previa autorizzazione della C.S. 
 

 Il giorno dell’incontro tutti gli iscritti (escluso abbonati full) saranno tenuti al 
pagamento del rispettivo green fee, prima di accedere al campo. 

 

 Gli incontri avranno precedenza sulle altre partite (salvo nelle giornate di forte 
affluenza) ma NON sui team che partecipano ad un’altra competizione. 

 

 Tutti gli incontri dovranno essere disputati partendo dalle piastre Gialle e Rosse. 
 

 In caso di mancata disputa dell’incontro, ENTRAMBI i giocatori verranno eliminati 
(fatto salvo il caso in cui uno dei giocatori decida di concedere il match all’avversario) 

 

 In caso di parità il giro convenzionale sarà esteso di quante buche servono per 
decretare un vincitore. 

 

 La Commissione Sportiva si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, il 
presente regolamento al fine di consentire il regolare svolgimento dei match. 

 

 PREMIAZIONE: Vincitore e finalista saranno premiati durante la cena degli Auguri. 



 
 

CAMPIONATO SOCIALE 
PAREGGIATO SENIORES 

 
REGOLAMENTO 

 

 Le iscrizioni sono aperte a tutti i Tesserati Seniores del Circolo (nati prima del 31.12-
1973). La partecipazione al campionato per gli abbonati a Le Robinie G. C., con 
tesseramento attivo presso altro circolo, è subordinata al Contributo di € 20,00 a titolo 
d’iscrizione all’associazione sportiva. 

 

 Termine iscrizioni: DOMENICA 5 MARZO 2023 – Numero minimo iscritti:8 
 

 Gli abbinamenti dei match verranno effettuati secondo tabella federale seguendo 
l’ordine di HCP INDEX conosciuto al 5/3/23. 

 

 Assegnazione dell’handicap: il giocatore con il Playing Handicap più basso concede a 
quello con il Playing Handicap più alto l’intera differenza tra i due Playing Handicap. 

 

 A seconda del numero di iscritti, potranno essere previsti degli incontri preliminari o 
essere predisposti due tabelloni suddividendo i partecipanti in due categorie di Hcp 
distinte. 

 

 Gli incontri dovranno essere giocati entro la data e l’orario indicato sul tabellone.         
In assenza di accordo tra le parti circa la data e l’orario in cui disputare il match, 
vincerà l’incontro la parte che si presenterà sul tee di partenza allo scadere dei termini 
indicati sul tabellone (Reg.5-3a).  

      Previo accordo si potrà disputare il match in un orario successivo a quello indicato,            
      ma comunque non oltre la giornata.  
      Le Finali potranno essere posticipate previa autorizzazione della C.S. 
 

 Il giorno dell’incontro tutti gli iscritti (escluso abbonati full) saranno tenuti al 
pagamento del rispettivo green fee, prima di accedere al campo. 

 

 Gli incontri avranno precedenza sulle altre partite (salvo nelle giornate di forte 
affluenza) ma NON sui team che partecipano ad un’altra competizione. 

 

 Tutti gli incontri dovranno essere disputati partendo dalle piastre Verdi e Arancioni. 
 

 In caso di mancata disputa dell’incontro, ENTRAMBI i giocatori verranno eliminati 
(fatto salvo il caso in cui uno dei giocatori decida di concedere il match all’avversario).  

 

 In caso di parità il giro convenzionale sarà esteso di quante buche servono per 
decretare un vincitore. 

 

 La Commissione Sportiva si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, il 
presente regolamento al fine di consentire il regolare svolgimento dei match. 

 

 PREMIAZIONE: Vincitore e finalista saranno premiati durante la cena degli Auguri. 
 


