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OASI RYDER CUP 2012

Regolamento 

Capitani: Carlo D’Anselmo/Rolfe Passagrilli

1. Le coppie di giocatori effettuano 18 buche medal hcp foursome.
2. Sarà cura dei Capitani delle due squadre decidere quali giocatori schierare  

per formare le coppie foursome.
3. Saranno messi in palio un numero di punti da definire in base ai giocatori 

iscritti per squadra, che saranno attribuiti rispetto alla classifica lorda in 
ordine decrescente. 

• 2 punti dal 1°   al 10° posto

• 1 punto dal 11° al  20° posto

• ½ punto dal 21°  al 30° posto

4.   Nel caso di rinuncia o mancata presenza di una coppia o di uno dei due 
giocatori sarà  assegnato 1 punto alla squadra avversaria.

Nella seconda giornata si effettuano incontri individuali match play singoli 
scratch in base alla classifica lorda del 1° giorno per le due squadre e incontro 
finale dei 2 capitani. Es. 10^ coppia USA Bianchi Mario (hcp 9) – Neri Massimo 
(hcp 26) - 10^ coppia EUR Rossi Eugenio (hcp 19) – Verdi Emilio (hcp 31) . Gli 
incontri individuali saranno: Bianchi Mario vs Rossi Eugenio - Neri Massimo vs 
Verdi Emilio. Ogni incontro vinto assegna un punto alla squadra di 
appartenenza, mentre in caso di parità, assegna mezzo punto per squadra.

In caso di parità delle due squadre (USA e EUROPA) il vincitore sarà 
determinato da un incontro di match play “sudden death” dei due Capitani.

Tassa d’iscrizione per le 2 giornate di gara comprese le 2 polo squadra (cena non 
inclusa)

Soci                 € 70,00

Non Soci         € 100,00



                                                                                          

Programma Oasi Ryder Cup 2012

VENERDI 7 Settembre 2012

Dalle ore 10 in poi    A tutti i partecipanti consegna gratuita delle due 
divise di gioco

                                   in segreteria

Dalle ore 15     Siete tutti invitati a seguire il “Big Match 
dell’Anno”:                         

                                  CHARLIE V/S ROLFE

                                  I due Capitani delle    squadre si scontrano in 
match play sulle

                                  18 buche. In caso di parità, il match play 
prosegue ad oltranza.

Segue drink.

SABATO 8 Settembre 2012

Dalle ore 8,30       Partenze del 1° giro foursome

Ore 19,00           Consegna Moduli Schieramento squadre per incontri 
Match Play   

           

DOMENICA 9 Settembre 2012

Dalle ore 9,00 Incontri Match Play Individuali 



Ore 19,30 Premiazione:

• prima coppia foursome netto e prima 
squadra foursome lordo 
del 1° giorno per le due Squadre

• Ryder Cup per la squadra vincitrice

Ore 21,00 Cena di Gala bordo Piscina (su prenotazione)


