
 

Golf Club Tirrenia 
Regolamento Campionati Sociali anno 2023 

 
Art.1 – La partecipazione ai campionati sociali è riservata ai soci di 1° circolo con 
tessera Fig rilasciata dal Golf Club Tirrenia. 

Art. 2 – Per l’accesso ai Match Play dei Campionati Sociali lordi (individuali) 
saranno presi in considerazione i 4 migliori score lordi ottenuti nelle 8 gare 
Stableford: 

-26 marzo 2023 Coppa del Presidente  

-16 aprile 2023 13° Trofeo Antiba  

-14 maggio 2023 11° Memorial “Muzio Fratta” 

-18 giugno 2023 2° Trofeo Nineteenth hole   

-16 luglio 2023 Coppa Zurich Insurance 

-23 luglio 2023 3° Trofeo 50 e più 

-7 agosto 2023 41° Memorial “Vinicio challenge” 

-20 agosto 2023 Coppa Edil 2 

 

Per l’accesso ai Match Play del Campionato Sociale lordo a coppie saranno presi 
in considerazione i 4 migliori score lordi e netti ottenuti nelle 8 gare 4 palle la 
migliore formula stableford contrassegnate in calendario e di seguito 
evidenziate: 

-10 aprile 2023 - 2°Trofeo Callaway 

-6 maggio 2023 - 2° Trofeo Vela 

-28 maggio 2023 - 2°Trofeo Faccia Tosta 

-2 luglio 2023 18° - Trofeo Emilio Fedeli srl 

-29 luglio 2023  6° - Trofeo Lcostruzioni 

- 13 agosto 2023 – 2a Coppa Toscana di doppio 



-17 settembre 2023 - MC Tour For Two 

-1 ottobre 2023 - Coppa J.Deere 

 

- I match play avranno luogo nei seguenti giorni:   

- 7/10: 1° Turno singoli Lordo/ Seniores/Femminile  

- 14/10: 1° Turno Doppio Lordo   

  

- 21/10: Finali Singoli Lordo, Seniores e Lordo Femminile 

- 28/10: Finale Doppio Lordo   

 

Art.3 – Otterranno la qualifica ai Match-Play, nell’ordine: 

 

• INDIVIDUALI 

Lordo Maschile, i primi 4 giocatori 

Lordo Femminile, le prime 4 giocatrici 

Lordo Seniores (generale), i primi 4 risultati 

N.B. – i giocatori che otterranno la qualificazione ai tabelloni Match Play 
Maschile e Femminile, saranno esclusi dal Tabellone Seniores (generale) 

 

• A COPPIE 

Lordo (generale), prime 4 coppie (formula di gioco Foursome)  

Nelle gare di qualifica per i campionati a coppie, nel caso in cui un giocatore 
ottenga la qualifica con diversi compagni verranno applicati i seguenti criteri: 

1° alla fase finale non è permesso ad un giocatore di accedere con più coppie. 

2°nel caso in cui un giocatore si qualificasse in più team accederà al tabellone la 
coppia con la miglior qualifica, mentre le altre saranno escluse. 

*N.B. Saranno considerati validi gli score conseguiti dai tee standard (gialli 
per il maschile e Rosso per il femminile)  

 

In caso di parità verranno usati i seguenti criteri: 

1° miglior primo risultato scartato, a seguire il miglior secondo, etc. 



2° in caso di ulteriore parità si terra conto per la qualifica del miglior risultato 
assoluto lordo o netto, a seconda che qualifica avvenga in base a risultati  
lordi o netti (esemp. Giocatore/ Coppia A  miglior risultato in qualifica 68 colpi- 
Giocatore/Coppia B miglior risultato in qualifica 67 colpi- accederà al tabellone 
dei Match Play il Giocatore/Coppia B) 

3° in caso di ulteriore parità si terra conto per la qualifica del secondo miglior 
risultato assoluto lordo o netto, etc. 

4° Se persiste comunque uno stato di parità la Segreteria procederà al 
sorteggio alla presenza dei diretti interessati o di loro rappresentanti. 

 

Art.4 – Nel caso  in cui  la  rinuncia  di uno o più giocatori o di una o più coppie 
qualificate ai Match Play avvenga entro le ore 12 del lunedì antecedente la data 
in cui si terranno i Match play, subentreranno i Giocatori o le  Coppie che seguono 
nella graduatoria di qualificazione. 

N.B- dopo detta scadenza non sarà più possibile effettuare ripescaggi. 

 

Art. 5 – Qualora un Giocatore od una Coppia ottenesse la qualifica in più 
campionati verranno seguiti i seguenti criteri di priorità: 

• Individuale 

1° Lordo maschile e femminile 

2° Lordo Seniores generale 

• Coppie 

1° Lordo generale 

2° Netto generale 

 N.B. -i criteri di assegnazione ai tabelloni Match play per i vari campionati 
sono tassativi, non è data facoltà al giocatore o alla coppia qualificata di poter 
esprimere preferenze. (ad es. se il Giocatore o la Giocatrice si qualifica sia per 
lordo individuale maschile o femminile ed anche per il Lordo Seniores non può 
optare per quest’ultimo) 

 

Art.6 – Nell’ipotesi che per qualsiasi motivo una o più di una (sino ad un max di 3)  
delle gare di qualifica non sia disputata e non possa essere recuperata entro la 
data prevista per il 1° Turno di Match Play, i giri da prendere in considerazione per 
la qualifica rimarranno sempre 4, nel caso in cui vengano a mancare i risultati 
sopra menzionati la Commissione sportiva si riserva la possibilità di apportare le 
necessarie  temporanee modifiche al presente regolamento che saranno 
tempestivamente comunicati ai Giocatori. 



 

Art.7 – Nell’ipotesi in cui per qualsiasi motivo una gara valida per la qualificazione 
ai Match Play sia individuali che a Coppie sia disputata su 9 buche non sarà 
ritenuta valida e sarà considerata come non disputata. 

 

Art. 8 – Previo accordo tra le parti (data e ora), ai concorrenti sarà concessa la 
possibilità di scegliere altra data per la disputa del Match play, la stessa però deve 
obbligatoriamente antecedente al giorno fissato in calendario per la disputa del 
turno successivo. Qualora le parti non trovino un accordo l’incontro verrà 
assegnato alla parte presente sul TEE di partenza della Buca1 nel giorno ed 
all’orario stabilito nel tabellone. 

N.B.- Se i giocatori o le giocatrici non disputeranno il Match play entro le date 
previste comunicate dalla segreteria sull’apposito tabellone affisso in bacheca, le 
parti saranno considerate entrambe perdenti. (ad es. Viene concordata dalle 
parti una data successiva a quella prevista in tabellone) 

 

Art. 9 – Si invita i sig.ri giocatori a posizionare la palla sui Tee di partenza all’altezza 
degli indicatori SSS gialli e per le Sig.re giocatrici degli indicatori SSS rossi.  

Questo indipendentemente dal fatto DI DOVE  POSSANO ESSERE POSIZIONATI 
GLI USUALI INDICATORI DI PARTENZA. 

 

Art. 10 – Eventuali contestazioni dovranno essere presentate in forma scritta 
al max entro 30 minuti dal termine del Match-Play. 

  

N.B.- I RISULTATI DEGLI INCONTRI DEVONO ESSERE COMUNICATI IN 
SEGRETERIA ENTRO 30 MINUTI DAL TERMINE DEGLI STESSI PENA 
SQUALIFICA. 

 

  



REGOLAMENTO CAMPIONATI SOCIALI  NETTO  INDIVIDUALE, NETTO 
SUPERSENIORES (over 70) ed a COPPIE NETTO ANNO 2023 

Art.1 – La partecipazione ai campionati sociali individuali, superseniores   ed a 
coppie netti  è riservata ai soci di 1° circolo  con tessera Fig rilasciata dal Golf 
Club Tirrenia. 

Art. 2 – I giocatori ammessi ai tabelloni Match-play dei campionati Sociali Lordi 
avranno il diritto di concorrere anche nelle classifiche generali dei campionati 
sociali netti individuale, superseniores ed a coppie 

Art.3 – Per  le classifiche generali  (hcp +6 -36) saranno considerati validi i migliori 
4  score netti conseguiti dai tee standard (gialli per il maschile e Rosso per il 
femminile), nelle 8 gare individuali Stableford di seguito evidenziate: 

-26 marzo 2023  Coppa del Presidente  

-16 aprile 2023 13° Trofeo Antiba  

-14 maggio 2023 11° Memorial “Muzio Fratta” 

-18 giugno 2023  2° Trofeo Nineteenth hole   

-16 luglio 2023  Coppa Zurich Insurance 

-23 luglio 2023 3° Trofeo 50 e più 

-7 agosto 2023 41° Memorial “Vinicio challenge” 

-20 agosto 2023  Coppa Edil 2 

 

Art.4 –  i premi non sono cumulabili, e verranno aggiudicati con il seguente 
ordine di priorità: 

1-1° classificato individuale netto 

2-1° classificato individuale Superseniores 

(ad esempio: Se un giocatore si classifica primo in entrambe le classifiche sarà 
proclamato Campione sociale individuale netto, il Superseniores verrà assegnato 
al secondo classificato di categoria) 

 

Art.5 – Per la determinazione dei Campioni Sociali netti   a Coppie saranno 
considerati validi i migliori 4  score netti conseguiti dai tee standard (gialli per il 
maschile e Rosso per il femminile), nelle 8 gare a coppie Stableford di seguito 
evidenziate: 

-10 aprile 2023  2°Trofeo Callaway 

-6 maggio 2023 2° Trofeo Vela 



-28 maggio 2023 2°Trofeo Faccia Tosta 

-2 luglio 2023 18° Trofeo Emilio Fedeli srl 

-29 luglio 2023  6° Trofeo Lcostruzioni 

- 13 agosto 2023 2à Coppa Toscana di doppio 

-17 settembre 2023 MC Tour For Two 

-1 ottobre 2023 Coppa J.Deere 

 

Art.6 –  Nel caso in cui la somma dei 4 risultati considerati comporti una parità 
verranno adottati i seguenti criteri sia per le classifiche individuali che per 
quella a coppie: 

1°- il miglior primo risultato scartato, a seguire il miglior secondo, terzo, 
quarto. 

2°- nel caso in cui non siano stati scartati punteggi validi preverrà il miglior 
risultato assoluto Stableford, a seguire il secondo, il terzo, etc 

N.B. per poter accedere alla classifica finale occorre necessariamente avere 
conseguito 4 risultati validi 

  

 


