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RYDER CUP AGIS SUD-ISOLE 2022 

 
 
Regolamento 
 
Partecipazione e struttura generale 

 Alla RYDER CUP AGIS SUD e ISOLE 2022 possono partecipare giocatori e giocatrici dilettanti in possesso 
di handicap, regolarmente tesserati presso la FIG e regolarmente iscritti all’AGIS nella ZONA SUD E 
ISOLE per la stagione in corso. 
La RYDER CUP AGIS SUD e ISOLE 2022 si articola in due fasi: la prima fase è dedicata alla selezione dei 
componenti dei teams, la seconda alla competizione vera e propria. 
 
 

PRIMA FASE 
 
Le selezioni alla RYDER CUP AGIS SUD-ISOLE 2022 iniziano il 1° febbraio 2022 e terminano domenica 11 
settembre 2022. Sono utilizzate per ogni Regione le gare valide per il Campionato InterRegionale.  
Per ogni gara e per ogni categoria verranno assegnati dei punteggi basandosi sulla classifica determinata 
dai punteggi STBL netti ottenuti nella gara, assegnando al primo, come da tabella, 50 punti sommati al 
numero dei partecipanti nella categoria che hanno ottenuto un punteggio stbl,  poi via via a scalare, 
secondo tabella, sino alla fine dove il punteggio minimo potra’ essere 1 (uno). 
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TABELLA DEI PUNTEGGI: 
 

Posizione di Classifica Punteggio N.ro Partecipanti nella 
categoria con 

punteggio STBL valido 

TOTALE 

1 50 X 50 + X 

2 40 X 40 + X 

3 30 X 30 + X 

4 25 X 25 + X 

5 20 X 20 + X 

6 18 X 18 + X 

7 16 X 16 + X 

8 14 X 14 + X 

9 12 X 12 + X 

10 10 X 10 + X 

11 8 X 8 + X 

12 6 X 6 + X 

13 4 X 4 + X 

14 2 X 2 + X 

15 1 X 1 + X 

16 0 X 0 + X 

17 -1 X X  – 1 

18 -2 X X  – 2 

19 -3 X X  – 3 

20 -4 X X  – 4 

21 -5 X X  – 5 

22 -6 X X  – 6 

23 -7 X X  – 7 

 PROSEGUENDO SINO AD ESAURIMENTO   DEI PARTECIPANTI 

Non si potra’ andare al di sotto di 1 che sara’ il punteggio minimo. 
 
In base alla sommatoria dei 5 migliori punteggi ottenuti, per ogni categoria si determineranno i 
componenti delle squadre.  
Le gare valide saranno tutte quelle dell’interregionale del calendario della propria regione disputate  
entro la data del 11 Settembre 2022. 
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Composizione del team per la Sardegna ospitante: 
1 categoria 0/12 si qualificheranno i primi quattro. 
2 categona12,1/20 si qualificheranno i primi quattro. 
3 categoria 20,1/36 si qualificheranno i primi tre.  
4 categoria 36,1/54 si qualificheranno il primo. 
 
 
Composizione del team per Campania e Sicilia sfidanti: 
Campania: 
1 categoria 0/12 si qualificheranno i primi due 
2 categona 12,1/20 si qualificheranno i primi due 
3 categoria 20,1/36 si qualificheranno i primi due 
 
Sicilia: 
1 categoria 0/12 si qualificheranno i primi due 
2 categona 12,1/20 si qualificheranno i primi due 
3 categoria 20,1/36 si qualificheranno i primi due 
 
Durante il periodo della competizione sara possibile passare di categoria mantenendo il punteggio 
conseguito. 
Le classifiche saranno periodicamente aggiornate e pubblicate sul sito dell’AGIS o nelle chat regionali 
Al termine della stagione i 12 giocatori qualificati della Sardegna, i 6 giocatori qualificati della Campania 
ed i 6 giocatori qualificati della Sicilia, comporranno le due squadre che si contenderanno 
La RYDER CUP AGIS SUD-ISOLE 2022. 
 

SECONDA FASE 
 
Le finali si svolgeranno in scontri diretti ( Match Play ) tra le due squadre Sardegna VS Campania/Sicilia. 
Nel caso in cui un qualificato fosse impossibilitato a partecipare, la preferenza verra’ data al giocatore 
che lo segue il classifica. Se malauguratamente non ci fossero altri giocatori disponibili i capitani delle 
squadre avranno la possibilita’ di assegnare delle Wild card per raggiungere il numero necessario per 
formare la squadra. Nel caso di Campania e Sicilia, se non sono disponibili giocatori per completare la 
rosa di 6 per ogni regione si provera’, prima di utilizzare eventuali Wild card, ad attingere alla classifica 
dell’altra regione.  
Per ragioni organizzative la partecipazione o l'eventuale rinuncia alla Finale, dovrà essere confermata 
almeno 10 giorni prima della manifestazione, direttamente al Delegato AGIS della regione di 
appartenenza.  
 La location per la finale sara’ il Golf Club IS MOLAS dal 5 al 7 Ottobre. Il 5 Ottobre prova campo 
per le squadre ed i giorni 6 e 7 per le giornate di gara. 
 
 Il Resort ha proposto delle tariffe a noi riservate per l’evento che proponiamo nell’allegato A 
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Formula di gioco: 
 
Primo Giorno:  
GREENSOME FORMULA MATCH PLAY prime 9 buche (6 incontri) e 4 PALLE LA MIGLIORE 
FORMULA MATCH PLAY su seconde 9 buche (6 incontri). 
 
Secondo Giorno: 
SINGOLI FORMULA MATCH PLAY su 18 buche (12 incontri) 
 
Le coppie saranno formate da giocatori, della stessa regione, con hcp limitrofi: i due hcp più bassi 
formano una coppia, poi il 3° e 4° hcp formano una seconda coppia, etc. 
Anche gli incontri saranno stabiliti con un criterio di hcp: la coppia ospitante di minor hcp giocherà con la 
coppia sfidante di minor hcp, e poi a seguire. 
 
Ogni incontro attribuirà un punteggio di 1 in caso di vittoria, 0,5 in caso di pareggio e 0 in caso di 
sconfitta.  
In caso di parità nel punteggio complessivo, sarà considerata vincitrice la squadra ospitante. 
La squadra vincitrice avrà in custodia per un anno la coppa Ryder Sud-Isole. 
 
 
 
 
NOTE FINALI 
Il Comitato Organizzatore, composto nelle persone di Nicoletta Pintor, Antonino Di Blasi, Guseppe Di 
Natale ed il Segretario del Golf Club Ospitante, si riserva il diritto di apportare al presente regolamento, 
in ogni momento, tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie per il miglior svolgimento della 
manifestazione. 
Gli eventuali reclami andranno presentati per iscritto, al Comitato Organizzatore entro 30 minuti dalla 
pubblicazione delle classifiche. I reclami presentati oltre questo termine non saranno presi in 
considerazione, fatte salve le norme federali in materia. 
Il Comitato di gara è l'unico organo competente a chiarire cventuali incomprensioni derivanti 
dall'interpretazione del presente regolamento. 
I giocatori che parteciperanno alla gara e sottoscriveranno questo regolamento autorizzano 
l'associazione AGIS al trattamento degli stessi per fini informativi e commerciali. 
 
 
Delegato Regione Sardegna  Delegato Regione Campania  Delegato Regione Sicilia 
        Nicoletta Pintor           Antonino Di Blasi       Giuseppe Di Natale 
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ALLEGATO A 
  
RESORT IS MOLAS GOLF CLUB 
 
Proposta per Gruppo Golf RYDER CUP Per Ottobre 2022 
 
Prezzo per Persona in camera doppia Confort B&B a notte    100,00€ 
 
Prezzo per Persona in camera doppia Confort HB (bevande escluse) a notte  125,00€ 
 
Supplemento  camera Superior a notte                      30,00€ 
 
Supplemento camera Singola a notte                      30,00€ 
 
Riduzione Non Golfista a notte            20,00€ 
 
Le tariffe di cui sopra includono il Green Fee illimitato (escluso non Golfista) ed il carrello a mano 
giornaliero. 
Le tariffe non includono le bevande ai pasti e la tassa di soggiorno (1€ esclusi bambini sino a 12 anni). 
 
 


