
 
 

CAMPIONATO SOCIALE DI DOPPIO 

IMMOBILIARE GOLF CLUB LANZO 

Categoria  unica 

Il Campionato è riservato ai Soci del Golf Club Lanzo d’Intelvi con 

Hcp Index limitato a 36.0 

La gara valida per la qualificazione è la seguente: 

 

 COPPA IMMOBILIARE GOLF CLUB LANZO   5 Giugno 2022 

18 Buche 4plm Stableford hcp 

 

Si qualificheranno per le semifinali le prime 4 squadre classificate con il 

miglior punteggio stableford. 

 

Si affronteranno con il seguente abbinamento: 

1° semifinale :       1° classificata – 4° classificata 

2° semifinale :       2° classificata – 3° classificata 

 Formula :               Match Play. 

 

Le semifinali dovranno aver luogo entro il 31/08/2021 

 

La finale, sempre con formula Match Play, dovrà essere giocata entro il 

01/10/2022 

 

Nel caso una coppia qualificata dovesse rinunciare a partecipare alla fase 

Match-Play, sarà ripescata la prima coppia esclusa. 

 



Tutti gli incontri si giocano sulla distanza delle 18 buche e devono essere 

disputati entro la scadenza indicata sul tabellone affisso in bacheca. Gli 

incontri NON si potranno disputare all’interno delle gare di circolo. 

In caso di parità alla 18esima buca dell’incontro, si proseguirà fino a 

quando una coppia sarà in vantaggio di una buca rispetto alla coppia 

avversaria. 

I giocatori devono accordarsi per trovare una data in cui disputare 

l’incontro, la quale sarà poi comunicata ed autorizzata dalla Segreteria. 

In caso di mancato accordo, l’incontro è fissato nel giorno ed all’orario 

indicato sul tabellone. 

La coppia presente sul tee della Buca 1 all’ora indicata sul tabellone di 

tale giorno passa il turno. 

Se nessuna delle parti si presenta entrambe vengono squalificate. 

Partenze: SSS Gialli (Signori)     SSS Rossi (Signore) 

 

PREMI: COPPIE FINALISTE 

 

La Commissione Sportiva si riserva la possibilità di apportare in 

qualsiasi momento eventuali modifiche alle gare ed al regolamento al 

fine di poter garantire un migliore e corretto svolgimento del torneo. 

 

 

 

Alta Valle Intelvi, 26 Marzo 2022                 La Commissione Sportiva 

 


