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DODICI GARE A 12 BUCHE
presenta

IN COLLABORAZIONE CON

DIVENTA ANCHE TU PROTAGONISTA IN TV www.golftelevision.tv

REGOLAMENTO
• Tutte le gare si disputeranno con formula stableford a 2 

categorie, tranne la prima (sabato 22/2), che sarà invece a 
3 categorie 

• Le gare saranno ritenute valide ai fini dell’handicap sulle 
prime 9 buche 

• Per la classifica finale di giornata e quella generale “unica” 
si calcoleranno invece le complessive 12 buche

• A ogni gara tutti i giocatori acquisiranno un punteggio in 
base alla loro posizione in classifica, nella categoria di 
appartenenza: 1° 25 punti; 2° 20 punti; 3° 15 punti; 4° 10 
punti; 5° 5 punti; a seguire tutti 1 punto 

• Tutti i punteggi formeranno una classifica generale “unica” 
e al termine della dodicesima gara saranno tenuti in consi-
derazione i 7 migliori risultati di ogni singolo giocatore 

• Su una buca a scelta dell’organizzazione, successiva alla 
9, sarà consentito giocare una “Mulligan” SOLO con 
attrezzatura “sanificata” messa a disposizione da 
KATANA, scegliendo così quale palla considerare poi in 
gioco

• Premi di giornata: 1°e 2° per categoria, lordo, 1° netto 
assoluto (magnum Ca’ d’Or), 12° netto assoluto (lezione 
posturale Hector Machorro), ultimo punteggio netto asso-
luto (lezione golf di Italian Golf Academy)

PREMI CLASSIFICA FINALE
Al vincitore un fantastico Driver KATANA, al 2° classificato un 
cofanetto “Boscolo Gioielli d’Italia” di Schooner Viaggi, mentre 
al 3° classificato un borsone da viaggio Golf Television.

Al termine del circuito, sarà sorteggiata anche una fantastica notte per due 
persone “Suite d’amore in alta quota” in Valmalenco firmata Schooner 
Viaggi. A ogni presenza in gara sarà assegnato un tagliando per l’estrazione. 

CIRCOLO DATA

BRIANZA sabato 22 febbraio

BRIANZA giovedì 05 marzo

BRIANZA giovedì 18 giugno

VILLA PARADISO giovedì 25 giugno

BRIANZA giovedì 02 luglio

VILLA PARADISO giovedì 09 luglio

BRIANZA giovedì 16 luglio

VILLA PARADISO giovedì 23 luglio

BRIANZA giovedì 30 luglio

BRIANZA giovedì 27 agosto

VILLA PARADISO giovedì 03 settembre

BRIANZA giovedì 10 settembre

CALENDARIO CIRCUITO


