
Regolamento GolfSì 2019 

Il regolamento del 2019 avrà sempre un girone unico con otto categorie cosi suddivise: 

scratch, 
1ª netta (0-12),  
2ª netta (12,1-20), 
3ª netta (20,1-36), 
mid amateur, 
*lady, 
young senior (uomo o donna: da 50 a 64 anni - nati dal 1-1-1955 fino al 31-12-1969) 
senior(uomo o donna: da 65 anni in avanti - fino al 31-12-1954) 
  
4ª netta (37-54)  leggi le specifiche relative alla 4ª cat.** 
  
Si giocherà con formula 18 buche stableford 
  
NOVITA’ 2019 

-  saranno obbligatori 8 risultati utili, tra questi potrà essere inserito il miglior risultato 

annuale ottenuto con una gara a coppie; 

-  la gara a coppie sempre più inserita in calendario e gradita tra i nostri associati ci ha 

portato a considerare valido solo il miglior risultato ottenuto con questa formula, 

inserendolo nella classifica generale delle 8 gare obbligatorie. Il risultato sarà 

considerato valido solamente se la coppia sarà formata da due soci ufficiali GolfSì. (E’ 

comunque possibile avere 8 risultati in classifica senza la gara a coppie); 

-  i giocatori che si qualifcheranno direttamente alla finale nazionale, vincendo uno dei 

tre Campionati o le gare festive, avranno un numero minimo di 10 gare obbligatorie; 

-  confermato il viaggio premio per la finale internazionale riservato ai Frequent Player 

(inserito a fine stagione 2018); 

- save the season: abbiamo inserito una giornata di gara, giovedì 24 ottobre al Golf Club 

Cavaglià, dove TUTTI i soci GolfSì (anche i soci non in regola con le 8 gare obbligatorie) 

che non si saranno classificati per la finale AVRANNO LA POSSIBILITÀ DI ESSERE 

RIPESCATI PER LA FINALE NAZIONALE, grazie ai tre posti in palio riservati al primo: 

scratch, netto assoluto e senior assoluto (YS+S).  La gara verrà realizzata se le 

condizioni meteo lo permetteranno, in alternativa sarà annullata definitivamente; 
- categoria lady: in questi anni abbiamo cercato di mantenere il viaggio premio per la 

finale internazionale riservato alle ladies (che comunque concorrono come gli uomini 

in tutte le altre categorie). Da questa edizione saranno proprio le ladies a cercare di 

coinvolgere sempre più amiche, in modo tale da confermare il viaggio premio a loro 

riservato. Il regolamento 2019 vedrà infatti UN NUMERO OBBLIGATORIO DI ALMENO 

12 GIOCATRICI, in regola con le 8 gare, che si contenderanno i posti in palio per la 

semifinale. Nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere questa quota il viaggio premio 

sarà girato nella classifica senior generale assoluta (generata durante la finale tra lo 

young senior e il senior, assegnati successivamente); 
-   3 GARE OMAGGIO 
   Golf Club Margara - martedì 2 aprile percorso La Guazzetta 
   Golf Club dei Laghi – martedì 25 giugno 
   Golf Club Ambrosiano – martedì 9 luglio  
   Si giocherà con formula Pro Am 2 risultati su 4. 



   Verranno premiate la prima squadra scratch e la prima squadra netta. 
  Al termine delle gare il primo team scratch e netto, indipendentemente dal circolo dove 

si è ottenuto il risultato, andranno direttamente alla semifinale di Villa Carolina, se in 

regola con le 8 gare obbligatorie. 
   Le gare non saranno valide per la classifica generale. 
   Numero massimo di giocatori che si potranno iscrivere ad ogni gara 144. 

  

  
Costi e Iscrizioni : 
49 euro* ad ogni tappa (tranne che per i soci dei circoli che ospiteranno le gare ed eventuali 

gare nel weekend e nei giorni festivi, che avranno comunque un prezzo convenzionato). I 

giocatori che si avvicineranno al GolfSì in prova, dovranno decidere di associarsi prima della 

loro terza gara per poter tenere validi i primi due risultati. *In alcune giornate feriali il prezzo 

potrebbe subire leggere variazioni. 
Durante le gare del circuito non saranno tenute valide convenzioni di reciprocità tra circoli, 

tessere d’onore o qualsiasi altra convenzione in essere al di fuori del GolfSì. 
Costo semifinale: 50 euro  
Costo Finale: gratuito  
Costo Finale Internazionale: gratuito(vedi regolamento) 
  
Le Classifiche: 
prevedono un minimo di 8 gare obbligatorie, dalla nona sarà possibile, di volta in volta, sostituire 

il peggior risultato.  
Saranno inseriti in classifica i punti stableford ottenuti sul campo. 
I giocatori possono partecipare a tutte le categorie previste dal loro status: scratch (aperta a 

tutti i giocatori); handicap (in base al proprio handicap di gioco al momento dell'iscrizione); lady; 

mid amateur (categoria aperta a tutti i tesserati tranne i senior) e le due categorie riservate ai 

senior. 
I punti ottenuti sul campo saranno inseriti nelle diverse classifiche.  
  
Categorie di gioco durante la Regular Season, alla Semifinale e alla Finale Nazionale: 
I giocatori manterranno la stessa categoria di gioco in base all’hcp esatto della prima gara giocata 

anche durante la Semifinale e la Finale.  
Formule di gioco alla Semifinale e alla Finale: 
La semifinale si giocherà con la formula 18 buche stableford, mentre la finale con la formula 18 

buche medal.  
  
ORDINE DI INGRESSO ALLA FINALE NAZIONALE  
1)ACCEDONO DIRETTAMENTE ALLA FINALE NAZIONALE DAI GIRONI DI 

QUALIFICAZIONE :(se in regola con le otto tappe obbligatorie) 
Il primo e il secondo classificato di ogni categoria di gioco (in caso di parità accederà alla 

finale il giocatore con il maggior numero di presenze e successivamente il risultato più alto 

scartato), in caso di presenza della stessa persona in più categorie verrà ripescato il giocatore 

successivo, mantenendo l'ordine delle categorie di gioco: scratch, 1ª cat., 2ª cat., 3ª cat., mid 

amateur, lady, young senior e senior.  
Per loro sono previsti due viaggi premio in palio riservati durante la Finale nazionale. 
ll Primo e Secondo classificati delle 8 categorie della Classifica Generale durante la Finale 

Nazionale di Bogogno, oltre che partecipare all’assegnazione dei viaggi premio in base alle 



classifiche di giornata concorreranno per una categoria a loro riservata che premierà il primo e 

secondo netto assoluto.  
Un modo per riconoscere a chi ha finito la Regular Season ai primi posti di potersi aggiudicare 

due viaggi premio per la Finale Internazionale.  
L’ordine di assegnazione dei viaggi sarà: 1°scratch ,1° di  1a cat.,2a cat.,3a cat., 1°mid-am, *1° 

lady, 1° young senior , 1°senior e 1° e 2° regular season  
Per la 4ª CATEGORIA vedere le specifiche**. 
  
2)ACCEDONO DIRETTAMENTE ALLA FINALE NAZIONALE DAI TRE CAMPIONATI 

GOLFSI’ :(se in regola con le dieci tappe obbligatorie) 
Vengono riproposti per i tesserati GolfSì il Campionato di Singolo, di Doppio e a Squadre. 
Queste tre manifestazioni si disputeranno mercoledì 22 maggio al Golf Club Margara Campionato 

di singolo, giovedì 20 giugno (all'interno del Gran Premio Jolly Sport – Campionato a squadre) e 

mercoledì 18 settembre al Circolo Golf Torino il Campionato di doppio. 
Il Campionato di Singolo si disputerà con la formula 18 buche medal 2 categorie, scratch e 

netta assoluta (i colpi verranno tramutati in punti stableford per la vostra classifica generale).    
Verranno premiati a fine giornata il 1° e 2° netto delle 2 categorie, il 1° lady e il 1° senior. 
Il 1° classificato delle 2 categorie accederà direttamente alla Finale Nazionale. 
Il Campionato a squadre promosso da Jolly Sport si disputerà con la formula 4 palle, 

sommando i risultati delle tre coppie che avranno dato vita ai team. Verranno premiate: la 1a 

squadra da sei giocatori scratch e netta e la 1a e 2a coppia scratch , netta e senior nella quattro 

palle. Le migliori coppie scratch e netta delle due squadre vincitrici accederanno direttamente 

alla Finale Nazionale di Bogogno.  
Il Campionato di Doppio si disputerà con la formula 4 palle la migliore medal, 2 categorie, 

scratch e netta assoluta (i colpi verranno tramutati in punti stableford per la vostra Classifica 

Generale e assegnati ad entrambi i componenti del team obbligatoriamente tesserati).  
Verranno premiati a fine giornata la 1ª e 2ª coppia netta delle 2 categorie. 
La 1ª coppia classificata delle 2 categorie accederà direttamente alla Finale Nazionale. 
Questi accessi liberano posti nella Classifica Generale. 
I giocatori di 4ª CATEGORIA non saranno inseriti in queste classifiche, ma concorreranno 

solamente per i punti di giornata per la loro categoria. 
Inoltre nella gara di doppio non potranno giocare insieme a un tesserato di altra categoria. 
  
3)ACCEDONO DIRETTAMENTE ALLA FINALE NAZIONALE COME FREQUENT PLAYER 
Il ricco calendario 2019, con oltre 60 giornate di gara tra appuntamenti feriali e festivi ci ha 

portato a confermare un accesso diretto alla Finale Nazionale per tutti gli affezionati giocatori 

dell’anno che parteciperanno a 20 gare. 
Un’ulteriore opportunità per tutti voi che inserite il GolfSì tra i vostri appuntamenti più importanti 

della stagione golfistica. 
Allo stesso tempo ne trarranno vantaggio anche coloro che in classifica generale potranno salire 

di posizione, vedendo magari chi li precede ottenere il pass come frequent player. La semifinale 

di Villa Carolina non è conteggiabile tra le 20 gare. 
  
4)ACCEDONO DIRETTAMENTE ALLA FINALE NAZIONALE DALLE GARE GOLFSI’ FESTIVE 

O NEI WEEKEND : 
(se in regola con le dieci tappe obbligatorie) 
In occasione di queste gare oltre al vostro risultato che servirà per le vostre singole classifiche, 

mettiamo in palio l’accesso diretto alla Finale Nazionale per gli associati che si classificheranno al 

primo posto nelle tre categorie nette e nella categoria scratch della classifica di 



giornata che in questo caso prevede una premiazione al termine della gara che si disputerà con 

la formula 18 buche stableford, 3 categorie (0-12; 13-20; 21-36), premi: 1°, 2° netto delle 3 

cat., 1° scratch, 1° lady e 1° senior (salvo variazioni richieste dagli Sponsor). 
Questi accessi alla finale nazionale sono inseriti per gratificare i tesserati del GolfSì che, 

dovendosi in queste occasioni confrontare anche con i numerosi soci del circolo ospitante la gara, 

primeggiando avranno il giusto riconoscimento sportivo. 
Questi accessi liberano posti nella classifica generale. 
Per la 4ª CATEGORIA vedere le specifiche** 
  
RADDOPPIA I PUNTI GIOCANDO IL JOLLY 
Tutti i tesserati del GolfSì dall’undicesima gara potranno decidere di giocare il jolly. Questa 

formula permetterà di raddoppiare il punteggio ottenuto sul campo che verrà riportato in colore 

rosso nella classifica generale. Tutti coloro che avranno giocato il jolly vedranno a fianco del 

proprio nome la lettera J. La scelta di giocare il Jolly potrà avvenire esclusivamente informando 

via email o WhatsApp (cell.349.2499924) la segreteria di Multigolf prima del giorno della gara 

scelta, in modo tale che il giocatore potrà essere messo in squadra con almeno due giocatori 

scelti dal nostro ufficio. Il jolly potrà essere giocato solamente nelle gare 

infrasettimanali, escluso il proprio circolo e non nelle ultime due tappe di qualifica del 

circuito. 
  
GARE INTERROTTE PER CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
In caso di interruzione della gara, per riconoscere ai tesserati GolfSì che hanno dedicato una 

giornata al Circuito a dispetto dei propri impegni di lavoro e per non far perdere la giornata di 

gara ai fini della CLASSIFICA GENERALE, verranno assegnati a tutti i partecipanti 2 punti per 

ogni buca non portata a termine per le categorie nette, mentre nella categoria scratch verrà 

inserito 0 a tutti i partecipanti. 
  
**SPECIFICHE  4ª CATEGORIA 
GolfSì apre il circuito alla  4ª categoriacon alcune limitazioni  che Vi elenchiamo : 
- durante le gare festive o nei week end per poter giocare dovranno rispettare le politiche 

d’iscrizione di ogni singolo circolo, GolfSì metterà in palio, quando previsto, un premio per il 

primo classificato tra tutti i partecipanti in 4ª categoria, 
- non parteciperanno al viaggio premio messo in palio per la Finale  Internazionale se non 

saranno almeno 25 i tesseratidurante l’anno in questa categoria, 
- non verranno inseriti nelle classifiche generali per le categorie speciali scratch, mid amateur, 

lady, senior, 
- partecipano, se raggiunti i 25 tesserati, in occasione della Finale Nazionale per il viaggio in 

palio per la Finale Internazionale esclusivamente per la 4ª categoria, 
- partecipano all’acquisizione dei loro crediti per ogni gara per richiedere i premi a fine stagione 

inseriti in catalogo, 
- partecipano ai premi speciali di giornata (nearest, driving), 
- partecipano ad un premio a loro riservato messo in palio durante la Finale Nazionale, 

indipendentemente dal numero di tesserati. 
  

CLASSIFICA RISERVATA BANCA GENERALI PRIVATE 
L’elenco dei nominativi da inserire nella categoria “Banca Generali Private” verrà fornito 

direttamente dalla Direzione Private e potranno essere aggiornati durante tutta la stagione. 



I nominativi di Banca Generali Private nel corso della regular season concorreranno per due 

viaggi premio che verranno assegnati nel corso della finale nazionale. 
La classifica riservata ai nominativi di Banca Generali Private sarà conteggiata su un’unica 

categoria netta. 
Ai fini della classifica generale Banca Generali Private, nelle gare a coppie sarà considerato valido 

il miglior risultato anche se la coppia sarà formata da un solo cliente Banca Generali Private. 
I giocatori dovranno comunque rispettare il regolamento del GolfSì con il minimo di 8 gare 

obbligatorie e saranno i primi 12 giocatori della classifica ad accedere alla finale di Bogogno. 
In caso di parità accederà il giocatore con il maggior numero di gare e in caso di ulteriore parità 

si andrà a prendere il miglior risultato netto scartato a scalare. 
Ai fini del regolamento di Banca Generali Private la semifinale di Villa Carolina non è prevista. 
Se un vincitore di Banca Generali Private dovesse aggiudicarsi il viaggio nelle classifiche GolfSì, 

liberando così un posto nella classifica riservata a Banca Generali Private, il giocatore ripescato 

avrà ha suo carico il supplemento singola che sarà assegnata invece al vero vincitore. 
  
GRAN PREMIO JOLLY SPORT 
(vedi il regolamento all'interno del sito www.granpremiojollysport.com) 
Tutti i tesserati del GolfSì potranno partecipare al Gran Premio Jolly Sport, circuito con gare che 

si disputano prevalentemente nei giorni festivi con tariffe agevolate che varieranno a seconda 

della politica di ogni circolo. 
I partecipanti al Gran Premio Jolly Sport vinceranno a ogni tappa dei buoni acquisto o materiale 

sportivo messi in palio dal negozio e i primi classificati potranno partecipare alla Finale che si 

terrà in concomitanza con quella del circuito GolfSì. Questi giocatori, se finalisti del GolfSì, 

saranno ospiti di Multigolf in alternativa avranno un costo agevolato di 50€. 
In occasione della Finale, Jolly Sport assegnerà i seguenti Super Buoni Premio: 
- 1° SCRATCH           BUONO DA 250 € 
- 1° NETTO               BUONO DA 250 € 
- 2°NETTO                BUONO DA 200€ 
- 3°NETTO                BUONO DA 180€ 
- 4°NETTO                BUONO DA 150€ 
- 5°NETTO                BUONO DA 100€ 
Un’opportunità in più per i soci del GolfSì per giocare nei fine settimana e poter vincere buoni o 

materiale sportivo  messi in palio da Jolly Sport. 
  
IL CIRCUITO GUIDAGOLF 
Il Bogogno Golf Resort ha scelto di collocare le date del Trofeo Guidagolf in concomitanza delle 

5 giornate del circuito GolfSì (20/3-10/4-4/6-3/7-24/9). 
Per Voi tesserati un’opportunità per vincere un ulteriore posto in palio per la Finale 

Internazionale che si disputerà in concomitanza con quella del GolfSì. Non vi resta che segnarvi 

come date da non perdere queste giornate sportive e ottenere almeno 3 risultati per puntare 

alla Finale Nazionale, anch’essa in concomitanza con quella del GolfSì (nelle news verrà inserita 

la locandina con il regolamento di Guidagolf che potrete anche trovare nel 

sito www.guidagolf.com). 
  
CREDITI GOLFSI’ 
Durante le gare di qualifica infrasettimanali verranno assegnati in sostituzione dei premi dei 

crediti per ogni categoria di gioco in base alla posizione di classifica per chi non sarà tra i premiati 

riceverà comunque 3 crediti per la presenza. 

http://www.guidagolf.com/


Saranno assegnati 15 crediti al primo classificato e 10 crediti al secondo classificato di ogni 

categoria. 
Nelle tappe festive, in quelle in partnership con Jolly Sport o dove sarà prevista una premiazione 

di giornata non verranno assegnati i crediti ma i premi di giornata. 
Ad ogni tappa verranno assegnati ad ogni giocatore tre crediti di presenza. 
Al termine del circuito i giocatori potranno consultare il Catalogo Premi procedendo all’ordine in 

base ai crediti acquisiti. 
  
ACCEDONO ALLA SEMIFINALE (se in regola con le 8 gare obbligatorie) 
Esclusi il primo e il secondo classificato di ogni categoria, i giocatori vincitori dei Campionati, i 

Frequent players o i vincitori delle tappe Festive già di diritto in Finale Nazionale, i primi 8 

giocatori scratch (compresi i pari merito), il 50% dei giocatori aventi diritto di ogni categoria 

netta (compresi i pari merito), i primi 8 giocatori mid amateur, *lady, young senior e senior 

(compresi i pari merito). 
Solamente per le categorie mid amateur, lady, young senior e senior è previsto il 

ripescaggio nel caso in cui dei giocatori che li precedono in classifica siano già 

qualificati. 
Indipendentemente dalla categoria da cui si proviene il giocatore, durante la 

semifinale potrà concorrere per tutte le categorie di gioco previste dal suo 

status (tranne i giocatori di 4ª categoria). 
I giocatori componenti il team vincitore della finale 2018 in Portogallo (Bagnasco Giorgio, 

Pagliasso Fabrizio e Vivalda Emanuele)parteciperanno di diritto alla semifinale 2019, se in regola 

con le 8 gare obbligatorie. 
  
ACCEDONO 32 GIOCATORI ALLA FINALE NAZIONALE DALLA SEMIFINALE 
I primi 4 giocatori delle 8 categorie di gioco. 
La presenza dello stesso nominativo in più classifiche libera il posto al giocatore successivo, nel 

seguente ordine : scratch, 1ª cat.,2ª cat., 3ª cat.,mid amateur,*lady, young senior e senior  
Indipendentemente dalla categoria da cui si proviene il giocatore durante la Finale 

potrà concorrere per tutte le categorie di gioco previste dal suo status.  
Per la4ª CATEGORIA vedere le specifiche** 
  
FINALE NAZIONALE 
La Finale Nazionale si disputerà martedì 29 ottobre 2019 presso il Bogogno Golf Resort con la 

formula 18 buche medal. 
Verranno premiati il 1° e 2° di tutte le 8 categorie e il primo e secondo dei 16 finalisti diretti. 
Per i primi classificati è previsto in palio l’accesso alla Finale Internazionale. 
Finalisti internazionali 
Accederanno alla Finale Internazionale 12 giocatori, nel seguente ordine : 
1° scratch 
1° netto 1ª cat. 
1° netto 2ª cat. 
1° netto 3ª cat. 
1° mid amateur 
*1° lady (se non assegnato, si passa al 1° senior assoluto (ys+s) 
1 ° young senior 
1° senior 
1° e 2° netto generale per i 16 finalisti vincitori delle categorie in Regular Season 
1° classificato Banca Generali Private 



2° classificato Banca Generali Private 
Durante la Finale internazionale i giocatori delle categorie GolfSì verranno suddivisi in team a 

squadre con un hcp il più similare possibile. 
Nella gara a squadre si contenderanno la vittoria del GolfSì 2019, con i soliti benefici per il 2020. 
  
FINALE INTERNAZIONALE - Novembre 2019 
Programma Finale Internazionale 
I finalisti saranno ospiti di GolfSì per: 
• volo aereo a/r  
• transfert aeroporto/hotel/aeroporto  
• soggiorno in camera doppia*, in b&B (se in hotel) o secondo le modalità previste (se in 

villaggio) 
• pacchetto golf comprensivo di 2 o 3 green fees a secondo del tipo di gara organizzata 
• cena di premiazione 
• premi gara singola e a squadre 
• omaggio 
Saranno a carico del finalista i seguenti costi: 
• le tasse aeroportuali e assicurative 
• il supplemento singola su richiesta 
• il trasporto sacca (se non incluso gratuitamente nel biglietto dalla compagnia aerea) 
• i pasti se non inclusi dal programma 
*Se un Finalista dovesse rimanere senza compagno di camera,il supplemento singola sarà 

sempre a suo carico. 

 


