GARFAGNANA RYDER 2016
ALLEGATO A – MARKED PLAYERS

ROMANS
BARSANTI PIERLUIGI
DINI STEFANO
LENZI ILARIO
SANDRO PIERONI
LENZI DANIELE
BRESCIANI GIUSEPPE
BERTI ALESSANDRO
NARDINI LORENZO
VALORI EMANUEL
SILEO CRISTIANO
GIANNINI FRANCO
PIERI TIZIANO

SINGAUNES
FEDERICO PIERONI
MARCO LOMBARDI
PIERO LOMBARDI
MOSCARDINI ANDREA
MAGERA PIETRO
ANGELINI ANDREA
LOMBARDI RODOLFO
SBRENNA DIANA
LUCCHESI FABRIZIO
SPADONI GIORGIO
GIANNONI GHISLANO
PIASTRA ENRICO

GARFAGNANA RYDER 2016
Regolamento
Garfagnana Ryder è una competizione che, in analogia della Ryder cup, contrappone due squadre di 12
giocatori con una formula di gioco che richiama quella della più famosa competizione che contrappone i
migliori giocatori di Europa ed USA.
Le due squadre vengono composte tenendo conto della appartenenza della ultima Ryder disputata al
Garfagnana Golf nel 2014, per cui i 12 giocatori Romans e i 12 Singaunes hanno, come criterio di priorità
quello di essere appartenuti ad una delle due squadre dell’edizione 2014.
Tuttavia dovranno essere rispettati anche i meriti di gioco che prevedono la qualifica alla Garfagnana Ryder
dei primi 24 classificati della classifica lordo.
Pertanto, dalla risultante dei due principi sopra elencati, potranno verificarsi i seguenti casi:
A) I primi ventiquattro classificati della classifica lordo del campionato sociale sono gli stessi 24 che
hanno composto le due squadre dell’edizione 2014. In questo caso le due squadre non
presenteranno alcuna differenza nella loro composizione (le squadre 2014 saranno le stesse
dell’edizione 2016)
B) Nei primi 24 classificati della classifica lordo si ritrovano tutti e 12 i giocatori di una squadra e solo
un numero x della seconda squadra. In questo caso i giocatori classificati nei primi 24 lordi non
facenti parte di alcuna delle due squadre vengono “accasati” con la squadra che risulta incompleta.
Esempio:
12 Romans

Classifica dei primi
24 lordo

8 Singaunes

4 nuovi

C) Nei primi 24 classificati della classifica lordo sono presenti solo alcuni dei giocatori che hanno
fatto parte delle due squadre dell’edizione 2014. In questo caso i giocatori che non sono “accasati”
vengono distribuiti nelle due squadre con scelta alternativa dei due capitani (parte a scegliere per
primo il capitano dei Singaunes che sono risultati sconfitti nell’edizione 2014)
Esempio:
5 Romans

Classifica dei primi
24 lordo

8 Singaunes

11 nuovi

Per le edizioni successive si ragionerà alla stessa maniera, sempre facendo riferimento alle squadre
della edizione precedente. Viene introdotta la figura del “proditores” (traditore)
Naturalmente sarà possibile che gli “accasati” con una delle due squadre (a questo punto con molta
probabilità più di 12) si qualifichino nei primi 24 lordi. In questo caso solo i primi 12 della squadra
parteciperanno alla gara.
Esempio
12 Romans (1 primi 12)
16 Romans
4 proditores
Classifica dei primi
24 lordo

6 Singaunes

2 nuovi

