FEDERAZIONE SPORTIVA MINIGOLF TICINO

Regolamento Campionato di club
1 Applicazione
(1) Il campionato di club é una gara di tipo a squadre.
(2) È aperto a tutte le società membro della FSMT.
(3) La partecipazione costa SFr 50.- per ogni società.
(4) I membri di una squadra devono essere tesserati sia con licenza svizzera
che con quella ticinese.
La licenza ticinese é del club per il quale giocano.
(5) Ogni società é composta da una sola squadra.
2 Svolgimento
(1) Per la classifica finale del campionato di club sono presi in considerazione
tutti i tornei validi anche per il campionato ticinese individuale disputati su
campi di gioco dei club affiliati alla FSMT, ma con un massimo di due tornei
per campo. Nel caso in cui un club giochi più di due gare sullo stesso campo,
saranno conteggiate solo le migliori due gare per ogni club.
(2) La squadra di un club é composta di 4 (quattro) giocatori.
(3) Sono presi in considerazione i risultati dei primi quattro giocatori
classificati di ogni club, indipendentemente dalla loro categoria, che hanno
portato a termine regolarmente il torneo. Eventuali ritiri non sono quindi
conteggiati. I 4 giocatori possono anche essere tutti diversi di gara in gara.
(4) Sono sempre presi in considerazione tutti i giri di un torneo giocati da tutti
i giocatori. Eventuali giri finali non sono quindi tenuti in conto.
(5) Il punteggio della squadra di club è dato dalla somma dei risultati dei suoi
4 (quattro) migliori elementi.
(6) Alla fine di ogni gara é stilata una classifica parziale relativa a quel torneo.
I club sono classificati per punteggio crescente dal primo all'n-esimo rango.
In caso di parità di punteggio i club in questione sono classificati ex-aequo e
ricevono lo stesso punteggio club elencati nel Art. 2.(7).
(7) Il primo club classificato riceverà 8 punti.
Il secondo 6
Il terzo 4
Il quarto 3
Il quinto 2
Il sesto 1
I club che non hanno terminato regolarmente il torneo con almeno 4 (quattro)
giocatori, ricevono 0 punti.
(8) In caso di parità di punteggio alla fine dell’anno tra due o più club vincerà
il club con il maggior numero di gare effettuate con almeno 4 giocatori.

In caso di ulteriore parità conteranno il numero di primi posti ottenuti dal club
nei vari tornei, poi di secondi, di terzi, e così di seguito fino all'n-esimo rango.
In caso di ulteriore parità vincerà il club che, sommando tutti i suoi
partecipanti di ogni gara valida, ne vanta il numero maggiore.
Se vi sarà ancora parità, il comitato FSMT deciderà quali criteri ulteriori
prendere ancora in considerazione.
3 Premiazione
(1) La premiazione sarà fatta alla cena annuale della FSMT, che premierà i
primi tre club classificati.

