
Regolamento Coppa Centanni Individuale
FORMULA

- Match Play pareggiato; tre categorie (1a cat. hcp fino a 6; 2a cat. 7-13; 3a cat. 14-31)
- Gli incontri dei quarti di finale si disputeranno nella mattina di Sabato 6 Novembre, a meno che i

due avversari si accordino per un orario diverso nella stessa giornata.
- Gli incontri di Semifinale si disputeranno nella mattina di Sabato 13 Novembre 2021
- Le Finali per i titoli e per i terzi posti si disputeranno nel pomeriggio di di Sabato 13 Novembre

2021
- La Commissione Sportiva si riserva la facoltà di intervenire sugli orari di partenza dei singoli

match per il buon esito della manifestazione

Assegnazione dei vantaggi di gioco: Il giocatore con hcp più basso giocherà scratch mentre l’altro riceverà
un numero di colpi pari alla differenza tra i due hcp di gioco. I colpi di vantaggio saranno distribuiti nelle varie
buche secondo l’ordine di assegnazione riportato sullo score.

AMMISSIONE
Il torneo è aperto a otto giocatori per ogni categoria con priorità di iscrizione stabilita in base alle

classifiche nette al termine delle gare valide per il Campionato Sociale (al termine del Trofeo Old Angler).

ISCRIZIONI
I primi otto giocatori di ogni categoria hanno diritto ad iscriversi fino a Martedì 2 Novembre,

dopodiché, se ci fossero ancora posti disponibili, l’iscrizione sarà aperta anche ai classificati nelle
posizioni oltre l’ottava.

CASI DI PARITÀ
In caso di parità al termine delle 18 buche l’incontro prosegue dalla buca 1 fintanto che uno dei

due giocatori non vince una buca.

PREMI
Premi ai vincitori di ogni categoria
Voucher ai finalisti e ai terzi classificati di ogni categoria

Accoppiamenti
Per ogni categoria il tabellone degli incontri dei Quarti di finale sarà composto tenendo conto delle posizioni

nella classifica del Campionato Sociale secondo il seguente schema:
- Match 1: 1° Classificato vs. 8° Classificato
- Match 2: 5° Classificato vs. 4° Classificato
- Match 3: 3° Classificato vs. 6° Classificato
- Match 4: 7° Classificato vs. 2° Classificato

Gli incontri di Semifinale saranno così composti:
- Semifinale 1: Vincitore Match 1 vs. Vincitore Match 2
- Semifinale 2: Vincitore Match 3 vs. Vincitore Match 4

Successivamente sarà disputata una finale per il terzo posto tra i due semifinalisti sconfitti e la Finale per il
titolo tra i due vincitori delle Semifinali


