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A.G.I.S. TRIVENETO 

Match Play a Squadre 2021 
(G.C. Villa Condulmer 14 ottobre 2021) 

REGOLAMENTO 
1. Circoli Ammessi 
Sono ammessi i primi 20 Circoli Classificati del Torneo Triveneto a Squadre 2021; qualora un Circolo avente diritto 
rinunciasse alla partecipazione potranno essere ammessi, in sequenza con la posizione in classifica, i Circoli dal 21° in 
poi. 
2. Composizione Squadre 
Ogni Squadra sarà formata da 4 giocatori dello stesso Circolo scelti fra coloro che avranno partecipato ad almeno 1 gara 
del Campionato Interregionale 2021 disputata nel Triveneto. 

Non sono accettate iscrizioni di Squadre composte da meno di 4 giocatori 
3. Selezione delle Squadre 
La selezione dei giocatori che compongono la Squadra è di competenza del Delegato di Circolo  
4 Formula di gara 

Match play, pareggiato (vedi circolare F.I.G. n.25 del 15/12/2015) 
5. Accoppiamenti 
Gli accoppiamenti verranno sorteggiati il giorno 11/10/2021 dopo la chiusura delle iscrizioni; i sorteggi saranno effettuati 
dalla Commissione Sportiva Regionale e/o del Comitato Regionale Triveneto con la Segreteria del Circolo ospitante. 
La procedura per effettuare gli accoppiamenti sarà la seguente: 

a) I giocatori di ogni squadra verranno ordinati dal primo al quarto in ordine di Hcp Index crescente. 
b) Verrà considerato l’Hcp Index di ciascun giocatore al momento dell’iscrizione della squadra 
c) Verranno poi creati 4 gruppi nei quali inserire i giocatori per procedere agli abbinamenti 
d) In ognuno dei 4 gruppi verrà inserito 1 giocatore di ogni squadra in funzione del suo Hcp Index (Es. I giocatori 

della Squadra “A” verranno inseriti nei 4 gruppi con il seguente criterio: nel Gruppo 1 verrà inserito il giocatore 
con l’Hcp Index più basso, nel Gruppo 2 il giocatore con il secondo Hcp Index più basso, nel Gruppo 3 il giocatore 
con il terzo Hcp Index più basso e nel Gruppo 4 il giocatore con l’Hcp Index più alto). In caso di Hcp Index uguale 
tra 2 o più giocatori della stessa squadra, la loro assegnazione ai gruppi di competenza avverrà per sorteggio 

e) Si procederà all’accoppiamento casuale dei giocatori all’interno di ogni gruppo; nel caso in cui le squadre fossero 
in numero dispari e di conseguenza lo fosse anche il numero dei giocatori in ogni gruppo, quelli del 1° e 3°gruppo 
che risulteranno non accoppiati dopo l’estrazione, saranno accoppiati al primo estratto del gruppo successivo che 
non sia della stessa squadra 

6. Punteggi 
Ai giocatori che vincono il loro match play verranno assegnati 3 punti 
Ai giocatori che pareggiano il loro match play verrà assegnato 1 punto 
Ai giocatori che perdono il loro match play verranno assegnati 0 punti 
La somma dei punti ottenuti da ciascun giocatore determinerà il punteggio totale del Circolo 
6. Parità 

Alla fine della gara, in caso di parità fra Circoli, verrà disputato un immediato Play-Off pareggiato “sudden death”, per 
stabilire la classifica finale definitiva. Il Play-off sarà disputato da un solo giocatore per circolo, che sarà deciso all’interno 
di ogni squadra. Le buche del Playoff saranno decise dal Comitato di gara. 
7. Iscrizioni 

L’iscrizione della Squadra con i nominativi dei suoi 4 componenti, deve pervenire al Circolo ospitante entro le ore 12.00 di 
lunedì 11 ottobre 2021. 
L’iscrizione della squadra selezionata dal Delegato di Circolo può essere inviata esclusivamente dal Delegato stesso o, su 
sua delega, dalla Segreteria del Circolo cui i giocatori appartengono; qualora il Circolo non abbia Delegato Agis l’iscrizione 
può essere inviata dalla Segreteria. 
Sono ammesse 2 sostituzioni da comunicare entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, sempre con giocatori che 
abbiano disputato almeno una gara del Campionato Interregionale. 
8. Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione, comprensiva di iscrizione gara e greenfee è di € 35,00 a giocatore, da versare alla segreteria del 
circolo ospitante prima dell’inizio della gara. 
9. Premi 

 Premio alla Squadra vincente 

 Premio singolo ad ognuno dei 4 giocatori del 1° Circolo classificato 

 Premio singolo ad ognuno dei 4 giocatori del 2° Circolo classificato 

 Premio singolo ad ognuno dei 4 giocatori del 3° Circolo classificato 
10. Golf Car 

Per l’attribuzione dei golf car la precedenza spetterà ai giocatori con disabilità certificata dall’Ente Pubblico preposto, 
quindi ai Master e successivamente ai Super Senior. 
11. Comitato di Gara 
La Commissione Sportiva Triveneta nominerà il Comitato di Gara il quale avrà la facoltà di apportare al presente 
regolamento le modifiche che si rendessero necessarie. 
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