LIPICA “RADLER” CUP 2021
PREMESSA
Gli sfortunati eventi legati alla pandemia Covid-19 hanno avuto un notevole impatto anche nel nostro
piccolo mondo del GC Lipica. Il nutrito programma di tornei è stato stravolto nel recente passato. Ma
dobbiamo guardare avanti con ottimismo.
Il campo è finalmente magnifico e ci sollecita al nostro “dovere”: di inguaribili appassionati del Golf.
La tradizionale Ryder Cup, tra le manifestazioni maggiormente sentite, è stata pesantemente condizionata
nel 2020, essendo venuto meno nel Team Italia il supporto di molti dei giocatori maggiormente
rappresentativi e di più elevata cifra tecnica. Questo scenario, purtroppo, si sta configurando anche nel
2021.
Nondimeno, il Consiglio Direttivo uscente del GC Lipica, come ultimo atto, ha voluto stimolare la ripresa,
anche sportiva, proponendo una formula di torneo identica alla Ryder Cup, ma senza essere basata su un
confronto tra giocatori Sloveni Vs Italiani, cercando di ovviare al gap tecnico che sulla carta sembrerebbe
ancora configurarsi.
Pertanto, un torneo finale di Match Play a squadre con la medesima formula della precedente Ryder Cup,
con unica differenza per cui i due Team contendenti saranno composti da tutti i giocatori soci del GK Lipica,
partecipanti ai tornei di qualificazione, prescindendo dalla nazionalità.
Una sorta di “Torneo dell’Amicizia” che sottenda gioia e voglia di festeggiare e quindi di brindare, per cui,
parafrasando la Ryder Cup, è stato ribattezzato in………”RADLER CUP”.

REGOLAMENTO GENERALE DELLA “LIPICA RADLER CUP” 2021
Il torneo si basa su una fase di tornei di qualificazione utili a definire la composizione di due Team che con
la formula del Match Play a squadre si contenderanno la RADLER CUP 2021
La fase di qualificazione è ridotta a tre date, utile comunque a definire la composizione delle due squadre
contendenti il torneo finale.
Le due squadre saranno: “Team Rosso” e “Team Giallo”.
Potranno partecipare al torneo tutti i soci del GKL in regola con l'iscrizione al club.
Il torneo finale tra le due squadre rossa e gialla si articolerà sulla stessa formula di gioco match-play del
torneo internazionale Ryder-Cup Europa Vs USA, adattato nei tempi e nel numero di buche giocate al
campo di gioco di Lipica.
Il torneo finale verrà disputato il 25 e 26 settembre 2021.
Tornei di qualificazione:
 1° giro: 10.7.2021
 2° giro: 07.8.2021
 3° giro: 05.9.2021
REGOLAMENTO DEI SINGOLI TORNEI DI QUALIFICAZIONE
• Partenza: Dalle ore 9.00 in poi.
• Percorso: Lipica; giallo/rosso
• Ammessi: soci GC Lipica in regola con il tesseramento.
• Iscrizione presso la segreteria entro le ore 12.00 del giorno antecedente ogni giro oppure e-mail
all’indirizzo golf@lipica.org
• Costo iscrizione per ogni torneo di qualificazione: €16
• Green fee: costo normale con relativi sconti per gli aventi diritto
• Modalità di gioco: Stableford, individuale, lordo e netto,
• 18 buche, giallo/rosso. Valido per HCP.
• La gara si svolgerà sul punteggio lordo e sul netto stableford.
• Ai fini della classifica di ogni singolo torneo, in caso di parità si farà riferimento alle ultime buche a
partire da 9, 6, 3, 1.
• Regole: 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 2016-2019 e secondo le regole della GZS.
• Comitato di gara: Marino Belac, Stojan Štolfa, Ljubo Lah, Suadam Kapic, Moreno Bardelli.
• Giudice arbitro: Stojan Štolfa
• Reclami: scritto, entro 15 minuti dall'esposizione dei risultati.
• Variazioni: L'organizzatore si riserva la facoltà di effettuare delle variazioni.
• Si ricorda che ciascun Giocatore gioca sotto la Sua responsabilità!

REGOLAMENTO SUI CRITERI DI QUALIFICAZIONE PER LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE “ROSSA” E
“GIALLA” AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL TORNEO FINALE DELLA "LIPICA RADLER CUP".
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•

Sulla base dei tornei di qualificazione, verranno stilate le classifiche generali, rispettivamente in
punteggio lordo e netto.
Le classifiche finali con i dodici qualificati in lordo e i dodici in netto, saranno stilate sulla base della
somma dei 2 migliori punteggi lordi e netti ottenuti durante le gare di qualificazione.
In caso di eventuali rinunce o impedimenti a partecipare alla classifica finale, si scorrerà la classifica.
Ai fini dell’inserimento nelle due classifiche finali, prevarrà il punteggio lordo sul netto.
Ai fini del risultato Stableford netto, per coloro che giocheranno un HCPindex superiore a 36 il
punteggio verrà calcolato come se giocassero hcp 36.
Nel caso di parità di classifica finale, si terrà conto del migliore punteggio nei giri effettuati. Nel caso
di ulteriore parità si guarderà l'ultimo giro effettuato.
La griglia di 24 giocatori complessivi fornirà il “serbatoio” da cui attingere per la formazione delle
due squadre che disputeranno la finale.
Ogni giocatore qualificato di diritto dovrà dare conferma della sua partecipazione alla finale.
I giocatori che seguono in classifica potranno essere chiamati a partecipare alla fase finale con il
ruolo di riserva. Il ruolo di riserva deve essere espressamente accettato dal giocatore.
Per entrare in classifica finale sarà necessario aver partecipato ad almeno una gara di
qualificazione.
DEFINIZIONE E RUOLO DEI DUE CAPITANI DEL TEAM ROSSO E TEAM GIALLO

Il ruolo di Capitano sarà assunto dai due giocatori con il migliore punteggio in lordo della classifica
generale dei tornei di qualificazione.
I due capitani dovranno espressamente accettare il ruolo, altrimenti si scorrerà la classifica.
Per definire la composizione delle due squadre, i due Capitani dovranno:
• Disputare per sorteggio quale delle due squadre capitanare;
• Scegliere gli 11 giocatori, dei 12 complessivi compreso il Capitano, che comporranno ognuno
dei due Team.
• Alternandosi, i due Capitani sceglieranno ciascuno cinque giocatori della classifica in lordo e sei
di quella in netto. La scelta può prescindere dal ranking nelle rispettive classifiche. Inizierà a
scegliere il Capitano primo in ranking nel torneo di qualificazione in lordo.

REGOLAMENTO DEL TORNEO FINALE “LIPICA RADLER CUP” 2021
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Capitani delle squadre:
 Squadra rossa: primo classificato “in lordo” nei tornei di qualificazione
 Squadra gialla: secondo classificato “in lordo” nei tornei di qualificazione
Composizione di ognuna delle due squadre: 12 componenti titolari (Capitano+5 lordi+6netti)
I titolari della squadra dovranno dichiarare al Capitano l’accettazione alla partecipazione al torneo
finale entro i 10 giorni precedenti alla prima gara di MP del torneo finale, pena la perdita dello
status di titolare. Parimenti, il/i giocatore/i che assumeranno il ruolo di riserva ne dovranno
dichiarare l’accettazione entro i medesimi termini.
Entro sette giorni dall’inizio del torneo finale, i due Capitani dovranno depositare in Segreteria la
lista dei titolari e delle riserve.
In caso di defezione motivata alla partecipazione ad una o più gare di MP del torneo finale da parte
di uno dei titolari, i Capitani possono convocare in sostituzione i giocatori con status di riserva.
La chiamata sarà a discrezione del Capitano, attingendo ad uno dei giocatori che abbiano accettato
il ruolo di riserva.
La sostituzione potrà intervenire anche per uno solo dei tornei di Match Play su cui è articolato il
torneo finale.
La sostituzione, motivata, deve essere dichiarata al Capitano della squadra avversaria almeno due
ore prima dell’orario di start del MP. In caso contrario, ovvero se non sarà presente allo start il
giocatore designato, il MP sarà dichiarato vinto dalla squadra avversaria. Unica deroga il MP
fourball, ove una parte può essere composta da un solo giocatore.

Formula di gioco
• Due Match Play a coppie:
 mattina del Sabato 25 Settembre 2020, 6 MP su nove buche (1-9) con la formula Fourball;
partenza ore 10
 pomeriggio del Sabato 25 Settembre, 6 MP su nove buche (1-9) con la formula Foursome;
partenza ore 14
• Un MP singolo: Domenica 26 Settembre 12 MP su 18 buche; partenza ore 10.
Punteggio:
• un punto alla squadra per ogni MP vinto;
• 0.5 punti ad ognuna delle due squadre nei MP pareggiati.
• Cut-off per la vittoria finale di squadra >12 punti.
Handicap di gioco:
• calcolato sul proprio HCP se HCPindex <36
• calcolato su HCP 36 se HCPindex >36
Griglia di partenza:
• Entro le ore 18 del giovedì precedente al primo giorno del torneo finale, i Capitani dovranno
consegnare in Segreteria in busta chiusa la griglia dei giocatori/coppie di giocatori, designati in
sequenza da 1 a 6 per ognuna delle due gare di MP del sabato e da 1 a 12 per il MP singolo della
domenica. Nello stesso giorno alle ore 18 la Segreteria le renderà pubbliche.
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Tale ordine non potrà essere modificato nei singoli componenti. Pertanto, i giocatori che
disputeranno i MP che deriveranno dall’accoppiamento delle liste consegnate dai due Capitani non
possono essere cambiati, fatto salvo quanto previsto per i criteri di sostituzione motivata con una
riserva.
I due Capitani possono accordarsi per modificare l’ordine degli orari di partenza per comprovate
improvvise esigenze contingenti di uno dei giocatori previsti nel MP: improvvisa indisposizione,
problema tecnico all’attrezzatura, impedimento temporaneo di lavoro. Il capitano che riceve la
proposta ha la facoltà e non l’obbligo di accettarla.

Regole: La competizione si svolgerà secondo le regole dell'Amateur status, della R&A Rules Limited, del
World Handicap System, della GZS, e di quelle locali in accordo con quelle del comitato di gara.
Dressing Code:
• Per le gare di qualificazione dressing code nel rispetto del regolamento del GKL, senza alcuna
specifica di squadra.
• Entro un mese dall'inizio del torneo finale, i due Capitani, la Segreteria ed il Presidente del GKL si
riuniranno per definire la tenuta di gioco per il torneo finale delle due squadre.
• Impegnando i fondi raccolti durante le gare di qualificazione verranno ordinate le divise
(Tshirt+cappellino), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato, per almeno 12+2
giocatori (titolari+2 riserve).
• La componente cromatica delle divise dovrà richiamare il colore dei rispettivi Team

Buon gioco e lepo igro a tutti.
Moreno Bardelli
Socio del GKL proponente la nuova formula del torneo e membro del Consiglio Direttivo uscente.

