2021 Match Play Championship
REGOLAMENTO
ART.1 – DIGA Match Play Championship
DIGA Match Play Championship 2021 è un evento speciale riservato ai giocatori iscritti
alla Diplomatic and International Golf Association ed in regola con il pagamento della
quota di iscrizione per la stagione 2021.
ART.2 Campo di gioco
DIGA Match Play Championship 2021 si disputa esclusivamente sul campo designato da
DIGA. Il match si disputerà in funzione dell’HCP di gioco che deriva dal world handicap
system convertito al Playing HCP risultante dalla tabella di conversione del circolo
ospitante.
ART.3 – Formula di gioco
DIGA Match Play Championship 2021 si disputa con formula di gioco “match play”
pareggiato. I golfisti dovranno tenere conto del loro handicap e precisamente il giocatore
con handicap di gioco più basso passerà all’avversario i ¾ della differenza fra i due
handicap.
Per esempio nello scontro di primo turno fra Pippo e Franco, Pippo giocherebbe un
handicap di 11 mentre franco 9.
I ¾ della differenza tra i due HCP di gioco (2 colpi / 4 x 3 = 1,5) viene quindi arrotondata a
2 e fa si che Pippo possa contare su un colpo di vantaggio nelle buche con handicap 1 e
2. Da 0,1 a 0,4 si arrotonda per difetto, da 0,5 a 0,9 si arrotonda per eccesso.
Allo stesso modo nel match fra Tizio e Caio, Tizio giocherebbe 29 mentre Caio
giocherebbe 20. I ¾ della differenza tra i due HCP di gioco (9 colpi / 4 x 3 = 6,75) viene
quindi arrotondata a 7 e fa si che Tizio possa contare su un colpo di vantaggio su Caio
nelle buche con handicap da 1 a 7.

I golfisti impegnati potranno verificare prima del match il proprio handicap di gioco nella
bacheca del circolo designato da DIGA per lo svolgimento del Match play 2021. Potranno
inoltre chiedere alla segreteria del circolo il calcolo dell’handicap prima della disputa del
match.
Al termine del match, il vincitore, deve comunicare tramite la DGA APP o via e-mail
all’indirizzo info@golfdiga.it il risultato finale.
I match devono essere disputati entro e non oltre le date indicate nel DIGA Match Play
Leader Board. Le date fissate per la disputa degli incontri Match Play sono inderogabili,
salvo cause di forza maggiore stabilite solo ed esclusivamente dalla segreteria,
commissione sportiva o dalla DIGA.
La DIGA App permetterà agli sfidanti di interagire ed essere contattati automaticamente
sull’ APP della DIGA. Tuttavia, la segreteria DIGA è a disposizione per facilitare gli incontri
del match play.
Tutti gli incontri saranno disputati sulla distanza di 18 buche (+ eventuali buche di
spareggio da concludersi a seguire delle prime 18 buche) secondo le regole del “R&A
Rules Limited” adottate dalla Federazione Italiana Golf e secondo le regole locali in vigore
presso il golf club designato da DIGA per lo svolgimento del Match Play. In ogni incontro
match play, il giocatore più basso di handicap giocherà “scratch”, mentre al più alto verrà
attributo un numero di colpi di handicap pari ai 3/4 della differenza degli handicap di gioco
sul percorso di 18 buche. I colpi di vantaggio saranno attribuiti al giocatore più alto di
handicap in base all’indice di difficoltà delle buche, della tabella di riferimento del circolo.
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Si gioca per vincere più buche dell’avversario, non per fare di per sè pochi colpi, è
una sfida diretta con l’avversario. In qualunque momento del gioco si può
concedere all’avversario il colpo successivo, la buca che si sta giocando o il match.
Ecco perchè spesso vedete che quando hanno fatto un putt che è finito molto vicino
alla buca l’avversario gli fa un cenno o gli solleva la palla.
Quando si commette un’infrazione ad una Regola si perde la buca che si stava
giocando al momento dell’infrazione.
Il turno di gioco è fondamentale, sia dal punto di vista strategico che delle regole.
Dal punto di vista strategico sapere cosa ha appena fatto il vostro avversario può
essere importante per giocare il colpo successivo. Dal punto di vista delle Regole,
se un giocatore gioca fuori turno, non c’è penalità ma l’avversario può decidere di
far rigiocare il colpo.
NOTA BENE: non conta la differenza in numero di colpi ma solo aver vinto o meno
la buca. Il match va avanti sino a quando un giocatore non è in vantaggio di un
numero di buche superiore a quelle rimanenti da giocare, infatti anche se il
giocatore in svantaggio vincesse tutte le buche rimanenti non sarebbe possibile
recuperare.
Si dice che un giocatore è DORMIE quanto è in vantaggio di un numero di buche
pari a quelle rimanenti da giocare, ovvero non può perdere.
In caso di pareggio dopo le 9 o 18 buche previste si proseguirà sino a che uno dei
due giocatori non avrà vinto una buca.

ART.4 – Prenotazione e costo della gara
La coppia di giocatori dovrà prenotare il Tee time presso la segreteria del golf club scelto
da DIGA per lo svolgimento del Match Play, telefonando alla segreteria del circolo. Si
potrà giocare dal lunedi al venerdi ed il costo del green fee sarà comunicato da DIGA una
settimana prima dell’ inizio del Match Play (i i soci del circolo designato per disputare il
match play giocheranno gratis). Per ottenere il prezzo agevolato sopra specificato, al
momento della prenotazione va specificato che giocate per il match play DIGA e va esibita
la tessera elettronica DIGA valido per il 2021.
ART.5 – Le Categorie
DIGA Match Play Championship 2021 prevede una categoria unica assoluta definita sulla
base dell’Ega Handicap.
ART.6 – Gironi Eliminatori
Composizione e criterio di abbinamento dei gironi eliminatori
La composizione del calendario degli incontri dei gironi eliminatori è definito sulla base
della lista soci completa sorteggiata per HCP dal più basso al più alto al 15 febbraio 2021.
Saranno composti gironi da 64 giocatori, divisi per HCP dal più basso al più alto
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Girone E
Girone F

Il criterio di abbinamento dei giocatori ha tenuto conto delle tabelle standard di
abbinamento del Match Play come segue:

ART.7 – Criterio di gioco: “eliminazione diretta”
Tutti i partecipanti al DIGA Match Play Championship 2021 giocheranno con formula ad
eliminazione diretta. Solo il vincitore di ogni Match avanzerà nella fase successiva del
DIGA Match Play Leader Board fino a determinare il vincitore del girone. I vincitori dei
gironi si scontreranno fra loro fino a determinare la coppia di finalisti.
ART.8 – Premi
Chi vincerà questa ultima gara determinerà il campione sociale DIGA Match Play 2021
che riceverà come premio l’accesso alla finale internazionale DIGA che si terrà in Turchia
a Novembre 2021, in occasione della Turkish Open, gara dello European tour. DIGA
pagherà tutte le spese di aereo, soggiorno e golf per il vincitore del DIGA MATCH PLAY
2021, per partecipare alla finale internazionale Race to Turkey.

