REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO SOCIALE
A SQUADRE AIBG 2017

Articolo 1 – Luogo e data
Il “Campionato Sociale a Squadre AIBG 2017”, valido per l’assegnazione alla
squadra vincitrice del “Challenge AIBG 2016”, si disputerà tra i giocatori soci bancari
iscritti all’AIBG nei giorni di sabato 30 settembre (Qualificazioni) presso il Golf
Nazionale e domenica 1° ottobre 2017 (Gara di Finale) presso il Golf Club Terre dei
Consoli.
Articolo 2 – Iscrizioni
Per concorrere al “Campionato Sociale a Squadre AIBG 2017”, ciascun “Gruppo
Bancario” o “Banca” potrà iscrivere una sola squadra composta da un numero
illimitato di giocatori.
Tutti i giocatori concorreranno alle classifiche individuali, sia sabato 30 settembre che
domenica 1° ottobre 2017.
Possono partecipare al “Campionato Sociale a Squadre AIBG 2017” i soci bancari
AIBG che risultano in regola con il pagamento della quota sociale 2017 al momento
dell’iscrizione. Le modalità ed il termine ultimo entro il quale le iscrizioni dovranno
essere formalizzate saranno comunicate dalla Segreteria dell’Associazione per
tempo a tutti i Soci.
Articolo 3 – Gara di Finale a squadre
La Finale del “Campionato Sociale a Squadre AIBG 2017” si disputerà su 36 buche
su due giornate (18 + 18). Primo giorno: Qualificazione; secondo giorno: Finale.
I giocatori iscritti a partecipare disputeranno la gara secondo la formula 18 buche
Stableford nelle tre categorie già previste per il Campionato Sociale Individuale 2017
(0-12; 12,1-20; 20,1-36 EGA Handicap)

Coloro i quali decidessero di partire dai tee avanzati, fatte salve le relative regole in
vigore nei Circoli ospitanti, NON potranno concorrere per il “lordo” e NON
parteciperanno ai premi "driving contest" e "nearest to the pin”.
Primo giorno: Qualificazioni
Gara 18 buche stableford aperta a tutti i soci AIBG dal cui risultato si individueranno i
6 migliori giocatori per Banca, rispettivamente i tre migliori risultati “lordi” e i tre
migliori risultati “netti”.
Per il giorno della Finale uno di questi giocatori potrà essere sostituito con un
qualsiasi altro giocatore della stessa squadra.
Qualora una squadra dovesse partecipare alla gara di qualificazione con un numero
di giocatori inferiore a 6, il giorno della Finale potrà schierare, oltre ai giocatori che
hanno gareggiato il primo giorno, altri nuovi giocatori appartenenti alla stessa Banca
fino a un massimo complessivo di 6 giocatori. Per entrambi i casi, previo benestare
da parte della Commissione Sportiva.
Secondo Giorno: Finale + Gara Individuale
I 6 rappresentanti per squadra giocheranno la Finale su 18 buche Stableford e per
definire la classifica finale si conteggerà la somma dei migliori quattro risultati di
quattro diversi giocatori, rispettivamente i due migliori risultati “lordi” e i due migliori
risultati “netti”.
Le squadre con un numero inferiore a 4 giocatori potranno comunque partecipare e
per il risultato finale verranno sommati i punteggi di tutti i giocatori.
Nel caso in cui uno o più giocatori finalisti non potessero partecipare alla Finale per
un qualsiasi motivo, la Banca potrà schierare uno o più giocatori sostitutivi, fermo il
numero massimo di 6 giocatori finalisti e previo benestare da parte della
Commissione Sportiva.
I giocatori non qualificati giocheranno la gara individuale 18 buche Stableford divisa
nelle consuete 3 categorie.
Al termine della Finale, ai fini della definizione dei 4 migliori risultati (2 lordi e 2
netti),ogni squadra potrà scartare solo 1 punteggio dei finalisti e includere il
punteggio ottenuto da uno dei propri giocatori non qualificati per la Finale, ma che ha
gareggiato solo per la classifica individuale. Si precisa che lo scambio deve essere di
un risultato lordo per un risultato lordo, oppure di un risultato netto per un risultato
netto, in quanto alla fine deve comunque essere considerata la somma di 2 lordi e 2
netti.
La Squadra/Banca che conseguirà il miglior punteggio (sommatoria dei 4 risultati)
risulterà vincitrice del “Challenge AIBG 2017”.

Casi di parità
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si applicheranno le seguenti
regole:
- risulterà vincente la squadra che ha ottenuto il miglior risultato (“netto” stableford +
“lordo” stableford) di un singolo giocatore in assoluto nella gara della Finale;
- in caso di ulteriore pareggio tra due o più squadre risulterà vincente la squadra che
ha la sommatoria degli EGA Handicap più bassa nella finale
- in caso di ulteriore parità tra due o più squadre la Commissione Sportiva decreterà
la squadra vincente secondo equità.
La squadra che risulterà prima classificata per ordine di merito, secondo quanto
sopra stabilito, sarà proclamata vincitrice del “Challenge AIBG 2017”.
Articolo 4 – Validità della “Gara di Finale” ai fini della classifica individuale di
giornata
Nelle due giornate di Finale tutti i giocatori concorreranno alla classifica individuale
delle 2 gare e per ogni gara saranno premiati il 1º e 2º netto di ogni categoria (3
categorie), il 1º lordo, il 1º senior, il primo Supersenior (over 65) e il 1º lady sulla base
di quanto previsto dal Regolamento per il Campionato Individuale 2017.
Tutti i giocatori iscritti disputeranno la gara individuale con il proprio Hcp di gioco
secondo la formula 18 buche Stableford nelle tre categorie già previste dal
Regolamento del Campionato Sociale Individuale 2017.
Il risultato della gara di Finale del Campionato a Squadre NON sarà considerato
valido per la classifica finale del Campionato Sociale Individuale 2017.
Articolo 5 – Varie
Per tutto quanto non disciplinato dai precedenti articoli di detto Regolamento,
valgono le norme Federali e quelle locali del Golf Club Ospitante.
In caso di contestazione sui risultati delle gare di Qualificazione di sabato 30
settembre e di Finale di domenica 1° ottobre 2017, gli eventuali reclami dovranno
pervenire alla Segreteria del Circolo Ospitante entro 10 minuti dall’arrivo dell’ultimo
team in gara. Sugli stessi si esprimerà – con giudizio insindacabile - la Segreteria del
Circolo Ospitante, insieme al/i Giudice/i di Gara e alla Commissione Sportiva AIBG

