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Nome HCP HCP Colpi

Diego 6

Cinzia 36

Massimo 22

Elia 54

Durante tutta la gara sarà possibile usufruire della Bouvette fronte CLUB HOUSE

Descrizione percorso
Buca 2 Par 4 225 metri         HCP 2

I colpi ( 2 ) di Massimo ed Elia verrano utlizzati alla buca 1 e alla buca 2 

3+9 = 12

11+14 = 

25

 =((25-12)/18)*3 = 2

2

0

Par 3 di 100 metri molto difficile, difeso da acqua frontale e a sinistra,fuori limite a destra e dietro il 

green. Per non farci mancare nulla piante prima del green che costringono i giocatori ad un colpo alto 

e diritto per evitare tutti gli ostacoli.

Buca 3 Par 3   120 metri         HCP 3

Buca 3 Par 3   100 metri         HCP 1

Par 3 di 120 metri a tutta tecnica.                                                                                                

Splendidamente difeso bunker acqua laterale e fuori limite dietro

6 -50% = 3

36-75% = 9

22- 50% = 11 

  The Memorial

Louisiana Match Play 2021

Calcolo COLPIPalying HCP

Iscrizione 

Premiazione Gara 1° Coppia Classificata 

Nella Louisiana Match Play la coppia di giocatori con la somma di Playing Handicap più 

bassa gioca Scratch, concedendo agli avversari con Playing Handicap più alto l’intera 

differenza tra i due hcp, riproporzionato sulla distanza di 3 buche e utilizzando i fattori di 

correzione FIG, per l'assegnazione dell'HCP delle gare a coppie.

Apericena e Gadget per TUTTI i partecipanti offerti dal Presidente 

La nuova formula di gioco è Louisiana Match Play, a coppie , pareggiata sulla distanza 

di 3 buche.

Gara aperta a 16 coppie di Golfisti ( Chiusura iscrizioni 17/09/21 ) 

Sabato 25/09

È previsto un immediato spareggio Sudden Death, nel caso il match finisse pari, lo 

spareggio si effettuerà con gara di Aggressive Putt, chi effettuerà "Hole in ONE" passerà il 

turno.

54-75% = 14

Il tabellone verrà redatto in funzione all'iscrizione e orario di partenza, se due TEAM di 

giocatori desiderano sfidarsi dovranno evidentemente iscriversi nello stesso orario di 

partenza.

Esempio distribuzione colpi di gioco

In caso di rinuncia di una coppia iscritta, gli avversari passeranno direttamente al turno 

successivo per W/O

Par 4 corto e senza particolari difficoltà . Green in discesa e difeso da bunker laterale e posteriore


