
Premessa 
La Centanni Ryder Cup è un trofeo Challange da assegnare ogni anno alla squadra vincitrice del  torneo tra le  2 squadre 

COMPOSTE DA GIOCATORI DEL NOSTRO CLUB. La coppa verrà detenuta per un anno DALLA SQUADRA 

VINCITRICE DOVE VERRA’ INTARSIATO I NOMI DEI GIOCATORI E L’ANNO   

1. Ammissione: 

Parteciperanno alla Centanni Ryder Cup :  

MASSIMO 17 GIOCATORI PER SQUADRA REGOLARMENTE ISCRITTI AL CLUB CENTANNI  

2. Formula di gara:  
18 buche match-play,  2 Foursome, 2 Four Ball 9 match-play individuali misto  Scratch  

 

3. Accoppiamenti: 
i match play individuali saranno riservati ai giocatori con massimo hcp di gioco 10. I match  foursome a giocatori con 
massimo hcp di gioco 13 e 4 palle ai giocatori sopra hcp di gioco 13 . 

La composizione delle squadre si effettua iscrivendosi direttamente sulla pagina del nostro blog. 

  

 

4. Punteggi 
Ogni match play assegnerà un punto alla squadra vincitrice. 

Gli incontri terminati in pareggio assegnano 1/2 punto ad entrambe le squadre.  

In caso di parità per il primo posto si procederà ad uno spareggio individuale tra i due rappresentanti scelti dai capitani, su una 

distanza iniziale di almeno tre buche. 

 

5. Premi 
La squadra che otterrà il maggior numero di punti si aggiudica il Trofeo, la custodia di questo fino all’anno successivo, quando 

dovrà essere rimesso in palio. 

 

6. Orari di partenza 
A cura della segreteria del circolo 

 

7. Iscrizioni 
Le iscrizioni termineranno 1 giorno prima della gara.  

8. Caddie  
 Sono proibiti i caddie e solo il Capitano e i compagni che hanno finito il proprio turno di gioco possono aiutare il resto della 

squadra.  
 

9. Comitato di gara e reclami 
Il comitato di gara sarà scelto dalla commissione sportiva del circolo ed avrà potere decisionale inappellabile. 

I reclami relativi ai singoli match play dovranno essere presentati immediatamente all’ arbitro o entro 10 minuti dal termine del 

match play al Comitato di Gara.  

 

10. Variazioni al Regolamento 
Il comitato di gara si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento ritenute opportune nell’interesse della 

competizione. 

 Si gioca secondo le Regole del Golf del R&A Rules limited, e secondo le Regole locali  del Circolo ospitante 

 


