
                     CAMPIONATO REGIONALE A COPPIE 

CAT. ASSOLUTO MASCHILE E FEMMINILE/OVER 45 MASCHILE 

 

 

Il Titolo di Campione Regionale a coppie per le categorie Assoluto Maschile, Femminile, Over 45 maschile, 

sarà assegnato in base alla Classifica del Campionato composto da n.3 tappe, di cui n.1 Major.  

1. La formula di gara è la Foursome, ovvero i giocatori si alterneranno nei tiri calciando un solo pallone. I 

giocatori si alterneranno ad eseguire il primo colpo dal tee di partenza (esempio: il giocatore 1 esegue 

il tee shot nelle buche dispari, mentre il giocatore 2 esegue il tee shot in quelle pari. Prima della gara 

ogni coppia dichiarerà chi effettuerà il tee shot dalle buche pari e quelle dispari. 

2. Per determinare la classifica finale del Campionato Regionale, al netto degli “scarti”, si osservano 

queste regole: somma dei 2 migliori punteggi ottenuti sulle 3 tappe. 

3. Le categorie delle coppie che possono gareggiare sono le seguenti: 

a. Cat. Assoluto maschile, formata da entrambi i giocatori della categoria assoluto maschile 

oppure anche da un giocatore della categoria assoluto maschile insieme ad un under 12 o 16, 

o Over 45/55 

b. Cat. Over 45 maschile, entrambi i giocatori nati almeno dal 1972 compreso in poi. 

c. Cat. Assoluto Femminile, formata da entrambi le giocatrici della categoria assoluto femminile 

o assoluto femminile insieme ad una giocatrice under 12 o 16. 

4. La coppia della categoria Over 45 Maschile concorre anche in quella Assoluto Maschile. 

5. Ogni coppia deve essere formata da entrambi i giocatori residenti o domiciliati in Toscana. Le altre 

coppie concorreranno per la vittoria della competizione Regions’ Cup Toscana 2018. 

-Durante il campionato è possibile sempre sostituire il compagno/a di gioco, in tal caso i punti in classifica 

sono attribuiti alla nuova coppia, che formera’ di diritto una nuova coppia nella classifica,  mentre i punti ricevuti 

precedentemente resteranno registrati alla Coppia che ha giocato in precedenza. Non sara’ possibile quindi 

per i giocatori che hanno gia’ giocato con un compagno di gioco diverso portarsi dietro il punteggio 

precedentemente ottenuto.  

 


