GOLF CLUB MILANO

11 ottobre 2017

- REGOLAMENTO -

PRO AM
“TOUR SCRAMBLE & USE YOUR PRO”
• Formula: “Tour Scramble & Use Your Pro”, 3 Amateur e 1 Professionista.
• 18 Buche medal – si gioca con 3/4 del proprio handicap fino a un massimo di 18 per gli
uomini e 24 per le donne.
• Par (netto) è lo score peggiore che la squadra e/o qualsiasi giocatore può segnare in una
buca ma tutti e 4 i giocatori possono contribuire al punteggio della squadra segnando un
birdie netto o un punteggio migliore nella stessa buca. Lo score della squadra viene segnato in relazione al Par (esempio alla buca X: 3 birdie netti e un giocatore che ALZA la palla,
= -3, cioè 3 sotto per la buca X). La squadra con il più basso punteggio NETTO pareggiato
in relazione al Par vince.
La squadra con il più basso punteggio NETTO pareggiato in relazione al Par vince.
TOUR SCRAMBLE
1.
2.
3.
4.

Il professionista sceglierà il **miglior tee shot di tutto il team su tutte le buche (inclusi
i par 3).
I 3 amateur giocano il secondo colpo dalla posizione prescelta.
Se la palla prescelta fosse del pro, anche quest’ultimo giocherà il secondo dalla
suddetta posizione. Se invece si scegliesse il tee shot di un dilettante, il pro dovrà
comunque finire la buca con la propria palla: il pro deve sempre giocare la propria palla.
Dopo il secondo colpo (inclusi i par 3), gli amateur concluderanno la buca con la
propria palla.

** NB. Nel caso di hole-in-one, solo il giocatore che l’ha effettuata può avvalersene; sarà
selezionato il successivo miglior tee shot del team per far giocare il secondo colpo al resto
della squadra.
(Se il tee shot scelto è sul green, tutti i giocatori devono piazzare la palla entro uno score dalla posizione prescelta, non più vicino alla buca. In qualsiasi altro punto del campo, tutti i giocatori piazzano la palla entro un bastone dalla posizione scelta, senza avvicinarsi alla buca).
USE YOUR PRO
1.
2.

Ciascuno dei dilettanti potrà chiedere al professionista di tirare un colpo al proprio
posto, una volta durante le 18 buche.
Si potrà chiedere di tirare qualsiasi colpo (drive, approccio, putt ecc.). Il professionista
sarà tenuto a eseguire il colpo a meno che ci sia un rischio per sé o per il suo
equipaggiamento.

NON È PREVISTO PREMIO INDIVIDUALE PER IL PRO.
N.B. SE UN GIOCATORE NON PUÒ CONTRIBUIRE CON UN BIRDIE NETTO O UN PUNTEGGIO PIÙ BASSO, DEVE SUBITO ALZARE LA PALLA PER ACCELERARE IL GIOCO.

