CAMPIONATO SOCIALE
GOLF CLUB LIPICA 2015
Data:
Ora di partenza:
Iscrizioni:
Orario di partenza
Modalità del gioco:
Regole:

Partecipanti:
Quota di partecipazione:
Gruppi:

Premiazione e
intrattenimento:
Premi:

Tee di partenza:
Commisione di gara:
Giudice arbitro:
Reclami:
Variazioni:
Sicurezza:

SABATO, 12 settembre 2015
Partenze progressive dalla prima buca. L'ora verrà stabilita in base al
numero degli iscritti.
Entro10 settembre 2015, fino alle ore 17.00 via telefono.: 00386 57391724
00386 30 642 599, via e – mail: golf@lipica.org
Verrà reso noto dopo le ore 15.00 il giorno prima sia sull'albo della
Club house che sul sito internet www.golportal.info
STABLEFORD – Torneo valido per il HCP
La competizione si svolgerà secondo le regole dell' Amateur status,
della R&A Rules Limited, di quelle locali in accordo con quelle del
comitato di gara, secondo le regole del EGA Handicap System 20122015 e secondo le regole della GZS. Nel caso di un risultato e del HCP
uguali verrà considerato lo score migliore prima sulle 9 buche finali,
poi sulle 6 buche finali, poi sulle 3 buche finali e infine sulla buca 18 (
buche 10-18). Rimanendo lo score uguale, verrà considerato, usando lo
sistema, il risultato nelle buche 1-9. Rimanendo i risultati uguali, verrà
effettuato il sorteggio. Nel caso di un punteggio uguale, il campione
verrà stabilito continuando il gioco con la formula "Sudden death",
partendo dalla buca 1.
Soci GC Lipica in regola con il tesseramento.
Green fee per i soci che non hanno l'abbonamento anuale.
A ( - 12)
B (12,1 – 24,0)
C (24,1 – 36,0)
D (36,1 – 54,0)
Ciascun gruppo dovrà avere almeno 6 partecipianti.
La cena e la premiazione avranno luogo dopo il torneo.
Campione del club per il 2015
1° LORDO uomini
1° LORDO donne
1°, 2°, 3° NETTO A
1°, 2°, 3° NETTO B
1°, 2°, 3° NETTO C
1°, 2°, 3° NETTO D
Giallo – maschile, rosso - femminile
Stojan Štolfa, Andrej Kraljič, Klavdij Godnič
Stojan Štolfa
In forma scritta al più tardi 15 minuti dopo la pubblicazione dei
risultati provvisori
La commissione di gara si riserva il diritto di cambiare le condizioni
della gara per motivi tecnici.
Si ricorda che ciascun Giocatore gioca sotto la Sua
personale responsabilità!
GOLF CLUB LIPICA
Presidente: Branko Florjanič

