
 

CAMPIONATO SOCIALE PAREGGIATO 

TROFEO ALDA ed  EMILIO ASTESANI 
 

Il Campionato Sociale Pareggiato, riservato ai Soci del Golf Club Lanzo con Hcp Index 

fino a 36.0, verrà disputato con formula Match-Play fra gli 8 giocatori che avranno 

ottenuto la miglior somma di max 5 risultati netti nelle 10 seguenti gare: 
  

09/05/2021     PODIO SPORT ARGENTI TOUR 2021 

16/05/2021     BERNIE & FRIENDS GOLF CUP 2021 

23/05/2021   *COPPA DELLA COMMISSIONE SPORTIVA 

29/05/2021     LA MUSICA 

02/06/2021     COPPA LEO CLUB COMO CHRONOS 

20/06/2021     AL TRAPULIN CLASSIC 

27/06/2021     40 ANNI E NON SENTIRLI 

04/07/2021    *COPPA FASHION 2021 

11/07/2021    *COPPA DEL PRESIDENTE 

18/07/2021    *AUTOMECCANICA NANDO 

* (I risultati Medal verranno trasformati in punteggi Stableford) 
 

Non saranno ritenuti validi per la qualifica scores ottenuti in gare in cui il giocatore 

abbia optato per l’utilizzo di tee avanzati. 
 

In caso di parità per la qualificazione varrà il 6° giro, in caso di ulteriore parità si considereranno, dello 

stesso giro, le ultime nove buche, le ultime sei, le ultime tre, etc. 

Perdurando la parità, prevarrà il giocatore che avrà ottenuto il miglior risultato netto nei giri di 

qualifica; in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio. 

In caso di parità ove non si possa tenere in considerazione il 6° giro, perchè non disputato, prevarrà il 

giocatore che avrà ottenuto il miglior risultato netto nei giri di qualifica. 

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

I Match-play si effettueranno su 18 buche rispettando le seguenti scadenze: 
 

• Quarti di finale:      Entro il 15/08/2021 

• Semifinali:         Entro il 19/09/2021 

• Finale:                        Entro il 03/10/2021 
 

Nel caso in cui due giocatori non raggiungessero l’accordo per disputare un Match-play entro i termini  

fissati, si procederà al sorteggio. 
 

Le date di ogni incontro fissato dovranno essere comunicate con almeno una settimana di anticipo alla 

Segreteria. 
 

In caso di parità alla 18esima buca dell’incontro, si proseguirà fino a quando un giocatore sarà in 

vantaggio di una buca rispetto all’avversario. 
 

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

PREMI:  VINCITORE  - FINALISTA   
  
 

Alta Valle Intelvi, 14 Aprile 2021                    La Commissione Sportiva 


