Cari amici associati e golfisti,
il tempo come si suol dire “vola” ed infatti siamo
arrivati ormai alla 24a edizione del Circuito di
Golf, nato come Manageritalia Golf Trophy e da
tre anni diventato Golfisti Manageritalia.

2020

Nel 2017 l'Associazione aveva deciso di prendere un momento di “pausa” dal golf onde
focalizzare le proprie energie su altri progetti,
ma in considerazione che il tempo lavorativo è
strettamente interconnesso con il benessere
psico-fisico dei manager, un gruppo di volontari,
sotto l'egida di Manageritalia vicina agli associati golfisti, ha dato un contributo determinante sia organizzativo che di coordinamento,
mantenendo in vita la prestigiosa iniziativa. Si
è potuta continuare così la tradizione con la
nascita e l’organizzazione dal 2017 del circuito
denominato Golfisti Manageritalia.
Da allora, con incremento esponenziale di partecipanti ad ogni nuova edizione, tante gare e
tanti momenti di aggregazione ed allegria che
sono sfociate in nuove amicizie e anche diverse
opportunità di business tra i partecipanti alle
nostre sfide nel verde.
Il circuito quest'anno inizierà con la prima gara
nel bellissimo Franciacorta Golf Club giovedì 2
aprile prossimo e sarà composto da 10 gare
più una tappa finale, con formula Lousiana a
due giocatori, che si svolgerà nella splendida e
storica cornice del Circolo Golf Villa d’Este, il 7
ottobre 2020, giorno in cui avrà luogo anche la
premiazione dei vincitori dei due circuiti (Associati ed Amici)
Anche quest'anno tantissimi golosissimi premi,
sia per i più performanti che, ad estrazione, per
la maggior parte dei partecipanti alle nostre
gare.

Il golf è una continua evoluzione,
ogni giorno, ogni colpo.
TIGER WOODS

Vi aspettiamo quindi per una cena di presentazione del Circuito, la sera del 4 marzo 2020
alle ore 20.00 presso il Golf Club Castello di
Tolcinasco alla quale tutti i soci sono invitati.

CALENDARIO GARE 2020
Presentazione circuito mercoledì 4 marzo 2020
c/o Castello Tolcinasco Golf Club
g i oved ì 2 a p r i l e 2020

m erco l ed ì 1 3 mag g io 20 20

FRANCIACORTA
GOLF CLUB

CASTELLO TOLCINASCO
GOLF CLUB

Via Provinciale, 34/B
Corte Franca (BS)
Tel. 030 984167
www.franciacortagolfclub.it

Località Tolcinasco
Pieve Emanuele (MI)
Tel. 02 9072 2740
www.golftolcinasco.it

g i oved ì 1 6 a p r i l e 2020

g i oved ì 28 mag g io 20 20

GOLF CLUB BERGAMO
L’ALBENZA

MOLINETTO
COUNTRY CLUB

Via Longoni 12
Almenno San Bartolomeo (BG)
Tel. 035 640028
www.golfbergamo.club

Str. Padana Superiore 1
Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 02 9210 5128
www.molinettocountryclub.it

m a r ted ì 28 a p r i l e 2020

g i oved ì 1 1 g iug no 20 20

MONTICELLO
GOLF CLUB

GOLF CLUB
AMBROSIANO

Via Alessandro Volta 63
Cassina Rizzardi (CO)
Tel. 031 928055
www.golfclubmonticello.it

Cascina Bertacca
Bubbiano (MI)
Tel. 02 9084 0820
www.golfclubambrosiano.it

REGOLAMENTO
g i ove dì 25 giugno 2020

mercoledì 23 settembre 2020

LA PINETINA
GOLF CLUB

ZOATE
GOLF CLUB

Via al Golf 4 - Località Pinetina
Appiano Gentile (CO)
Tel. 031 933202
www.golfpinetina.it

Via Giuseppe Verdi 8
Zoate (MI)
Tel. 02 9063 2183
www.golfzoate.it

SPONSORED BY

Circuito di 10 gare, aperto a tutti, con formula
18 buche stableford con partenza shot gun,
giocate con le regole dei circoli ospitanti. I
giocatori saranno divisi in 2 gruppi: Associati
Manageritalia e Amici. Per ogni gruppo sono
previste 2 categorie.

PREMI GARA
1°, 2° e 3° netto delle 2 categorie Associati
Manageritalia e delle 2 categorie Amici ●
1° Lordo Unico per le due categorie.

IN COLLABORAZIONE CON

Durante la cena, per i soli presenti, premi a
sorteggio (esclusi i premiati in gara).

g i ove dì 3 settembre 2020

me rco le d ì 7 o t to bre 2020

BRIANZA
COUNTRY CLUB

CIRCOLO GOLF
VILLA D’ESTE

Loc. Cascina Cazzù 4
Usmate Velate (MB)
Tel. 039 6829079
www.brianzagolf.it

Via Cantù 13
Montorfano (CO)
Tel. 031 200200
www.golfvilladeste.com

giovedì 10 settembre 2020

CARIMATE
GOLF CLUB
Via Airoldi 2
Carimate (CO)
Tel. 031 790226
www.golfcarimate.it

Gara extra circuito formula Louisiana a 2,
categoria unica (associati Manageritalia e
Amici) non valida ai fini della classifica.

CLASSIFICA DI CIRCUITO
Per accedere alla classifica finale ogni giocatore dovrà aver disputato un minimo di 5 gare.
Verrà stilata una classifica di circuito per gli
associati Manageritalia e per gli Amici.
Il punteggio sarà calcolato con le seguenti
modalità:
Classifica punti assegnati
1°  100 ● 2°  85 ● 3°  70 ● 4°  55 ● 5°  40 ●
6°  30 ● 7°  25 ● dall’8° in poi  20
Bonus per ogni gara
Il bonus punti è legato al progressivo delle
gare effettivamente giocate secondo il
seguente criterio:
1  10 ● 2  12 ● 3  14 ● 4  16 ● 5  18 ●
6  20

●

7  22

●

8  24

●

9  26

●

10  28

Mercoledì 7 ottobre a Villa d’Este, durante la
serata di chiusura del circuito, sarà premiato il
primo finalista di entrambe le categorie.

INFO E ISCRIZIONI
Luana Tassini
Tel. 0220203303
circuitogolf@manageritalia.it

