
   
  

 

 

  

  

  

 

 

 

   

 

 
Regolamento del torneo   

 
 
Premessa 
Il regolamento viene modificato di volta in volta in riferimento a una nuova stagione o serie Audi 
quattro Cup e, ove necessario, in base alle condizioni attuali e alle nuove direttive delle associazioni 
golfistiche nazionali e internazionali. 
Il suo scopo unico è quello di assicurare la massima correttezza tra tutte le persone partecipanti 
all’Audi quattro Cup, escludendo quindi nella maniera più assoluta vincite illegittime. Al suo interno 
non è tuttavia possibile contemplare tutte le possibili evenienze. Per singoli casi, la direzione del 
torneo può prendere decisioni qualora la situazione che si presenta non sia regolamentata 
chiaramente da uno dei seguenti punti; le decisioni devono essere prese sempre in un’ottica di 
correttezza e di «spirit of the game». 
 

Direzione del torneo 
La direzione del torneo è costituita da un rappresentante del golf club locale e dal comitato 
organizzativo del torneo. 
 
Ammissione agli incontri 
Sono ammessi a partecipare agli incontri esclusivamente i possessori di un’Audi (importata da 
AMAG) residenti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, accompagnati da un partner di loro 
scelta (anche se non possessore di un’Audi). Età minima ammessa: 18 anni. Sono esclusi dagli 
incontri i collaboratori e le collaboratrici di AMAG Automobili e Motori SA. 
 

Condizioni di partecipazione 
Ogni giocatore può partecipare a un torneo di qualificazione Audi quattro Cup un’unica volta a 
stagione. 
 

Regole del gioco 
Al torneo si applicano le regole della R&A e dell’Association Suisse de Golf, nonché le regole locali 
del golf club in questione. Le regole locali definite dal club ospitante per la giornata del torneo 
devono essere consultate sul pannello appositamente previsto. 
 
Variante di gioco, vantaggio di gioco, handicap e variante Greensome 
Si gioca nella variante Greensome/Stableford su 18 buche. Per partecipare è richiesto un handicap 
massimo di 54 punti per giocatore oppure di 72 per squadra. La differenza tra gli exact handicap dei 
due giocatori non deve essere superiore a 20. 
Un handicap superiore a 36 viene considerato con 36. 
Se l'handicap di squadra è superiore a 72 o la differenza tra i due giocatori è maggiore di 20, 
l'handicap più alto viene arrotondato di volta in volta per difetto, di modo che risulti conforme ai 
parametri massimi stabiliti dal presente regolamento. 
La Greensome è una variante della classica Foursome. Entrambi i giocatori devono eseguire il primo 
colpo in ogni buca. Dopo aver scelto la migliore delle due palline procedono alternandosi fino a 
completare la buca. Se entrambi i giocatori tirano fuori, solo uno dei due viene scelto per eseguire il 
prossimo tiro, ormai il terzo. In questo caso, in un team misto è il giocatore uomo a eseguire il 
primo tiro del tee donne. In un team misto è consentito che sia la donna a eseguire per prima il tiro. 
Alcuni golf club applicano per l'handicap un limite minimo di 28 o 36. Se un partecipante ha un 
handicap maggiore, alla fine è il golf club a decidere se ammettere o meno il partecipante al torneo. 
 
 



   
  

 

 

  

  

  

 

 

 

   

 

I partecipanti con affiliazioni estere o a lunga distanza sono tenuti a presentare di propria iniziativa 
un certificato degli handicap aggiornato giornalmente al momento del ritiro della scheda 
segnapunti presso la segreteria del golf club. Qualora un giocatore non sia in grado di produrre tale 
certificato, la squadra partecipa fuori concorso e non ha diritto al premio. 
 
 
Fuori concorso 
Collaboratori di AMAG Automobil- und Motoren AG   
Concessionari e personale Audi 
Sponsor e relativi ospiti  
Ospiti di AMAG Import 
 
In merito al vantaggio di gioco della squadra, il giocatore con l’handicap più basso viene valutato al 
60%, il giocatore con l’handicap più alto al 40%. 
 

Reclami 
I reclami devono essere presentati alla direzione entro 15 minuti dalla fine del torneo. Un torneo si 
considera concluso quando i risultati sono stati resi noti ufficialmente. La direzione del torneo si 
riserva il diritto di squalificare a posteriori, in qualsiasi momento, i concorrenti che hanno indicato 
un handicap scorretto. In ogni caso, la decisione presa dalla direzione del torneo è inappellabile. 
 

Pallina 
Si gioca con comuni palline disponibili in commercio. 
 

Distanziometri 
I distanziometri al laser e GPS sono consentiti in base al regolamento vigente del golf club locale. È 
compito del giocatore informarsi in loco (presso la segreteria, lo starter o l’infoboard) in merito 
all’abilitazione dei distanziometri. 
 

Partenza, lista di partenza e tee time 
Il torneo ha inizio dalla postazione di partenza della buca 1 o in contemporanea su tutte le buche da 
1 e 10. Eventuali deviazioni da questa regola sono annotate sulla bacheca del golf club. La lista di 
partenza viene stabilita dalla direzione del torneo ed è vincolante. I tee time vengono comunicati 
con apposita esposizione nel rispettivo golf club o possono essere richiesti allo stesso club al più 
tardi entro 24 ore dall’inizio del torneo. I giocatori devono trovarsi alla partenza almeno dieci minuti 
prima dell’inizio del gioco. 
Occorre inoltre tener conto del «pace of play». Per uno svolgimento regolare del torneo e del 
programma della giornata, i tempi di manche prestabiliti dal golf club in questione e il collegamento 
al flight antecedente risultano determinanti per la velocità del gioco. Se, in base al vantaggio di 
gioco individuale e al numero di colpi, una squadra non può più realizzare punti netti, occorre 
cancellare la buca dalla scheda segnapunti, raccogliere la pallina e proseguire la partita alla 
postazione di partenza della buca successiva. 
 
Utilizzo di golf cart elettrici 
È consentito l’impiego di caddy di tipo push, pull ed e-caddy. È invece vietato l’utilizzo di golf cart 
elettrici. Verrà fatta eccezione unicamente in caso di problemi di salute o impedimenti fisici 
debitamente comprovati da attestato medico. I golf cart elettrici dovranno comunque essere guidati 
da soli. È vietato il trasporto di ulteriori passeggeri (anche compagni di squadra). 
 

Fine del torneo 
Al termine del round del torneo, le schede segnapunti devono essere riconsegnate immediatamente 
in segreteria. Le schede devono essere firmate da entrambi i giocatori. Anche il «no return» è 
considerato un risultato e, come tale, deve essere comunicato immediatamente. 



   
  

 

 

  

  

  

 

 

 

   

 

 
Valutazione 
Nei casi in cui due o più squadre ottengano lo stesso numero di punti Stableford, la classifica sarà 
determinata mediante confronto dei risultati delle ultime 9, 6, 3, 1 buche. Qualora persista la 
situazione di parità, la squadra vincente sarà stabilita mediante sorteggio. 

 
Vincita di premi in natura 
Soltanto i partecipanti alla cerimonia di premiazione hanno il diritto di ritirare un premio in natura 
(entrambi i giocatori della squadra devono essere presenti, un giocatore di una squadra non può 
ritirare un premio su delega del proprio partner). In caso di mancata partecipazione (giustificata o 
meno) alla cerimonia, il premio in natura sarà conferito alla squadra piazzatasi immediatamente 
dopo. Per le categorie punteggio netto e lordo è escluso il conferimento del doppio premio 
(valutazione del punteggio netto prima di quello lordo). Ogni squadra e ogni giocatore può vincere 
un solo premio in natura per torneo. 
 
 
 
Premi 
1° lordo 
1° – 4° netto  
 
 
Classifiche speciali 

• Hole in One 

• Nearest to the Line donne 

• Nearest to the Line uomini 

• Nearest to the pin 
 
Qualificazione alla finale svizzera 
La squadra con il miglior punteggio lordo e quella con il miglior punteggio netto si qualificano alla 
finale svizzera.  
La qualificazione alla finale svizzera rimane una prerogativa della prima squadra. 
La partecipazione alla finale svizzera è possibile soltanto se la squadra si presenta con la medesima 
formazione del torneo di qualificazione (niente sostituti). Le squadre con giocatori (un giocatore o 
entrambi) che hanno già partecipato una volta a una finale mondiale sono esclusi dalla 
qualificazione alla finale svizzera. 
 

Finale mondiale 
Ciascun giocatore può partecipare soltanto una volta a una finale mondiale. 
Si qualifica per la finale mondiale la squadra vincente con la valutazione del punteggio netto 
ottenuto alla finale svizzera. Qualora una squadra non possa partecipare alla finale mondiale, la 
squadra piazzatasi immediatamente dopo avanzerà automaticamente in classifica. La partecipazione 
alla finale mondiale è possibile esclusivamente in presenza di entrambi i giocatori della squadra 
vincente (niente sostituti e niente partecipazione fuori concorso se un partner di gioco deve essere 
cambiato!). 
 
I giocatori che hanno già partecipato una volta a una finale mondiale non possono più qualificarsi 
alla finale svizzera, nemmeno con un altro partner. 
 
>fin< 


