Regolamento Campionato a Squadre AIBG 2019

Articolo 1 – Luogo e data gara di finale a squadre
Fermo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 dello Statuto dell’AIBG, il “Campionato a
Squadre AIBG 2019”, valido per l’assegnazione alla squadra vincitrice del “Challenge
AIBG 2019”, si disputerà attraverso una fase preliminare ed una Finale.
Nella fase preliminare i giocatori di ogni Banca, grazie ai loro piazzamenti nei
seguenti 7 MAJOR AIBG, potranno raccogliere punti utili ai fini della Finale:
-

7 MAJOR AIBG

7/10/2018
6/04/2019
7/04/2019
11/05/2019
12/05/2019
1/06/2019
2/06/2019

Golf Le Fonti
Golf Margara
Golf Margara
Golf Ambrosiano
Golf Tolcinasco
Golf Frassanelle
Golf Montecchia

La Finale si disputerà su 18 buche nella giornata di sabato 21 settembre presso il
Golf Club Poggio dei Medici.

Articolo 2 – Fase Preliminare
In data antecedente la disputa del secondo MAJOR AIBG 2019 (6 aprile - Golf
Margara) ogni Banca/Gruppo Bancario dovrà comunicare alla Commissione Sportiva
il nome del Capitano della squadra che verrà ufficializzato e che si occuperà di
mantenere le relazioni con i giocatori della propria compagine.
I Capitani già definiti nell’anno 2018 saranno considerati validi anche per il 2019
salvo eventuali variazioni che dovranno essere comunicate tempestivamente alla
Commissione Sportiva.
Durante le gare dei primi 7 MAJOR AIBG validi ai fini del Campionato Individuale
2019, sarà creata una classifica a squadre così composta:
-

per ogni tappa verrà fatta la somma del migliore risultato stableford per
categoria (quindi 3 risultati) del rappresentante di ogni Banca (nel caso una

Banca non abbia un rappresentante per una categoria verrà considerato il
risultato del secondo della classifica con giocatori di EGA Hcp più bassi in
primis e con giocatori di EGA Hcp più alti in secundis)
-

giunti alla fine della settima tappa dei MAJOR AIBG (2 giugno - Golf
Montecchia) sulla base del posizionamento in questa classifica a squadre,
verranno assegnati i seguenti punti che costituiranno il “pacchetto squadra”
con cui si presenteranno a disputare la Finale: 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (per tutte
le altre)

-

le Banche che avranno meno di 6 iscritti all’Associazione, al solo fine della
fase preliminare, concorreranno insieme alla raccolta dei risultati per stilare
la classifica utile all’assegnazione dei punti del “pacchetto squadra”.
Viene definita una Banca Aggregata fittizia (formata da tutte le Banche con
meno di 6 associati AIBG) i cui rappresentanti porteranno risultati utili alla
Banca Aggregata stessa, indipendentemente dalla effettiva Banca di
appartenenza. Il giorno della Finale, tutte le Banche appartenenti alla Banca
Aggregata scenderanno in campo con gli stessi punti di “pacchetto
squadra” sulla base del posizionamento nella classifica a squadre (vedi
punto precedente), ma durante la Finale gareggeranno per la propria
Banca, se avranno i requisiti richiesti dall’Articolo 3.

-

se in corso d’anno in seguito ad un’iscrizione tardiva di un suo giocatore
all’AIBG, una Banca passa da 5 a 6 giocatori, esce dalla Banca Aggregata
portandosi il risultato raggiunto fino a quel momento dalla Banca Aggregata.
Da quel momento varranno solo i risultati dei 6 associati di quella Banca.

Articolo 3 – Iscrizioni alla gara di finale
Per concorrere al “Campionato a Squadre AIBG 2019”, ciascun “Gruppo Bancario” o
“Banca” sarà iscritto di diritto con una sola squadra composta con un minimo di 4 e
un massimo di 6 giocatori che hanno ottenuto il miglior piazzamento nella Classifica
Provvisoria del Campionato Individuale alla data del 2 settembre 2019 (primi 2 di 1a
Cat., primi 2 di 2a Cat. e primi 2 di 3a Cat.).
Entro il 12 settembre 2019, il Capitano di ogni Banca dovrà comunicare alla
Commissione Sportiva e alla Segreteria AIBG i nomi dei giocatori della propria
squadra.
Qualora una Banca non avesse un numero sufficiente di rappresentanti in una
categoria, il Capitano potrà individuare i giocatori mancanti dalle altre categorie
seguendo il posizionamento della Classifica Provvisoria del Campionato Individuale
dopo i 7 MAJOR AIBG oppure con una sua scelta discrezionale.
In caso di non iscrizione alla gara di finale per qualsiasi motivo di uno o più dei
suddetti giocatori qualificati, il Capitano potrà decidere se far subentrare i giocatori
che avranno ottenuto i successivi migliori piazzamenti nella Classifica Provvisoria del

Campionato Individuale alla data del 2 settembre 2019 o effettuare una scelta
discrezionale verso altri giocatori.
Il Capitano, qualora lo ritenesse utile, potrà effettuare la sostituzione di un solo
giocatore dei 6 giocatori che hanno ottenuto il miglior piazzamento nella Classifica
Provvisoria del Campionato Individuale dopo 7 Major, sostituendolo con un altro
giocatore della medesima categoria o di altra categoria.
Le modalità ed il termine ultimo entro il quale le iscrizioni dovranno essere
formalizzate saranno comunicate dalla Segreteria AIBG per tempo a tutti i Soci.
Nelle gare a squadre per ogni team non sarà possibile iscrivere più di due soci
facenti parte (o riferimento) alla stessa Banca o Gruppo Bancario (eventuali deroghe
motivate andranno preventivamente concordate con la Commissione Sportiva tramite
la Segreteria AIBG).
Tutti i giocatori iscritti alla gara della finale a Squadre giocheranno secondo la
formula 18 buche Stableford nelle tre categorie già previste per il Campionato
Individuale AIBG 2019 (0-12; 12,1-20; 20,1-36 EGA Handicap).
I 6 giocatori qualificati di ogni squadra potranno gareggiare anche dai tee avanzati e
per definire la classifica finale si conteggerà la somma dei migliori 4 risultati di 4
diversi giocatori, rispettivamente il migliore risultato “lordo” e i 3 migliori risultati
“netti”.
I giocatori Seniores che sceglieranno di partire dai tee avanzati non parteciperanno
all’assegnazione di eventuali premi speciali (Driving Contest, Nearest to the Pin,
ecc.) e alla classifica/premio Lordo.
Al termine della Finale, ai fini della definizione dei 4 migliori risultati (1 lordo e 3 netti),
ogni squadra potrà scartare solo 1 punteggio dei finalisti e includere il punteggio
ottenuto da uno dei propri giocatori non qualificati per la Finale, ma che ha
gareggiato solo per la classifica individuale. Si precisa che lo scambio deve essere di
un risultato lordo per un risultato lordo, oppure di un risultato netto per un risultato
netto, in quanto alla fine deve comunque essere considerata la somma di 1 lordo e 3
netti.
La Commissione Sportiva con il supporto del partner Underpar individuerà i migliori
risultati ripescabili che saranno comunicati ai Capitani delle squadre interessate al
fine di effettuare la sostituzione di un risultato valido, come previsto dal presente
Regolamento.
La Squadra del “Gruppo Bancario” o “Banca” che conseguirà il miglior punteggio
come sommatoria dei 4 risultati come sopra specificato + i punti del “pacchetto
squadra” accumulati durante i 7 MAJOR AIBG, risulterà vincitrice del “Challenge
AIBG 2019”.

Cambio di Banca in corso d’anno
In caso di passaggio di un giocatore da una Banca all’altra in corso d’anno, per il
Campionato Individuale il giocatore manterrà la validità di tutti i risultati acquisiti nel
corso del Campionato Individuale.
Per quanto riguarda invece il Campionato a Squadre, i punti acquisiti dal giocatore
verranno gestiti per competenza come di seguito indicato a mero titolo
esemplificativo:
-

i punti acquisiti nei primi 2 MAJOR AIBG come giocatore della Banca X
resteranno a favore della Banca X medesima;

-

successivamente il giocatore passa alla Banca Y e da quel momento i
punti che raccoglierà saranno a favore della Banca Y.

Fusione tra Banche
Qualora durante lo svolgimento dei Campionati AIBG venga effettuata una fusione
tra 2 o più Banche, si considererà il punteggio della Banca con il punteggio più alto
nella classifica provvisoria al momento dell’evento.
Da quel momento la nuova Banca proseguirà il Campionato a Squadre con il
suddetto miglior punteggio.

Casi di parità
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si applicheranno le seguenti
regole:
- risulterà vincente la squadra che ha ottenuto il miglior risultato “netto” stableford +
“lordo” stableford dei due migliori giocatori tra i quattro che hanno concorso al
risultato nella gara della Finale;
- in caso di ulteriore parità tra due o più squadre risulterà vincente la squadra che si è
presentata alla finale con il più alto valore di “pacchetto squadra”.
La squadra che risulterà prima classificata per ordine di merito, secondo quanto
sopra stabilito, sarà proclamata vincitrice del “Challenge AIBG 2019”.

Articolo 4 – Validità della “Gara di Finale a Squadre” ai fini della classifica
individuale di giornata e del Campionato Individuale AIBG 2019
Nella giornata di Finale a Squadre tutti i giocatori concorreranno alla classifica
individuale della gara e saranno premiati il 1º e 2º netto di ogni categoria (3
categorie), il 1º Lordo, il 1º Senior, il 1º Over 65 e il 1º Lady sulla base di quanto
previsto dal Regolamento per il Campionato Individuale AIBG 2019.

Tutti i giocatori iscritti disputeranno la gara individuale con il proprio Hcp di gioco
secondo la formula 18 buche Stableford nelle tre categorie già previste dal
Regolamento del Campionato Individuale AIBG 2019.
Il risultato della gara di Finale del Campionato a Squadre sarà considerato valido per
la classifica finale del Campionato Individuale AIBG 2019.
Articolo 5 – Gara Prequel del Campionato 2020
Domenica 22 settembre 2019 si giocherà una gara stableford presso il Golf Club
Poggio dei Medici il cui risultato sarà considerato valido ai fini del Campionato
Individuale AIBG 2020 sulla base del Regolamento e della formula di Campionato
che verranno proposti dalla Commissione Sportiva e approvati dal Consiglio Direttivo
per l’anno 2020.
Articolo 6 – Varie
Per tutto quanto non disciplinato dai precedenti articoli di detto Regolamento,
valgono le norme Federali e quelle locali del Golf Club Ospitante.
In caso di contestazione sui risultati della gara di Finale a Squadre di sabato 21
settembre 2019, gli eventuali reclami dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo
Ospitante entro 10 minuti dall’arrivo dell’ultimo team in gara. Sugli stessi si esprimerà
– con giudizio insindacabile - la Segreteria del Circolo Ospitante, insieme al/i
Giudice/i di Gara e alla Commissione Sportiva AIBG.

