
Golf Brianza Country Club

CAMPIONATI SOCIALI 
INDIVIDUALI 2021 

REGOLAMENTO 
AMMISSIONE  
Il campionato è riservato aI soci del Golf Brianza e l’iscrizione è 
gratuita.  

CATEGORIE  
Il campionato sociale individuale è suddiviso in tre categorie:  

Scratch Maschile  
Pareggiato Maschile  
Pareggiato Femminile  

FASE DI SELEZIONE  
Le gare valide per la fase di selezione sono le seguenti dieci:  

Domenica 21 Marzo: Forneria Meroni Golf Cup  
Domenica 24 Aprile: Mascarello Vini 
Domenica 16 Maggio: Domina Golf Television In Tour  
Sabato 5 Giugno: Baldinini Golf Cup 
Domenica 13 Giugno: Banca Generali Golf Cup 
Domenica 20 Giugno: Fideuram Golf Cup 
Sabato 26 Giugno: Eurostand Cup 
Domenica 11 Luglio: Smir Golf Trophy 
Domenica 5 Settembre: Top Tour Challenge 
Domenica 19 Settembre: Made in Colours 

Al termine della fase di selezione sono generate le classifiche finali 
prendendo in considerazione i migliori 6 risultati ottenuti nelle 10 
gare valide.  
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FASE MATCH PLAY  
Si qualificano per la fase match play i migliori 8 giocatori per le 
categorie maschile e le migliori 4 giocatrici per la categoria 
femminile. 
Negli incontri pareggiati il giocatore con l’handicap più basso 
concede all’avversario l’intera differenza tra gli handicap di gioco. 
Tutti gli incontri si giocano sulla distanza delle 18 buche e devono 
essere disputati entro la scadenza indicata sul tabellone affisso in 
bacheca. Gli incontri NON si potranno disputare all’interno delle 
gare di circolo, sarà comunque possibile prenotare gli incontri nel 
week-end e nei giorni festivi. 
Partenze: SSS Gialli (uomini) e SSS Rossi (donne). 
I giocatori devono accordarsi per trovare una data in cui disputare 
l’incontro, la quale deve essere poi comunicata ed autorizzata dalla 
direzione. In caso di mancato accordo l’incontro è fissato nel giorno 
e all’orario indicato sul tabellone. 
Il giocatore / la giocatrice presente sul tee di partenza della buca 1 
all’ora indicata sul tabellone di tale giorno passa il turno. 
Se nessuna della due parti si presenta entrambe vengono squalificate. 

SQUALIFICHE  
Un giocatore viene automaticamente escluso dal campionato se 
durante la stagione subirà una squalifica per un infrazione alle 
seguenti regole:  

• 1.2 (standard di condotta del giocatore) 

•  3.3b(3) (punteggio errato ad una buca)  

PREMI  

Trofeo in palio per il 1° e 2° classificato di ogni categoria  

DIREZIONE  
La direzione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche 
alle gare ed al regolamento in qualsiasi momento al fine di poter 
garantire un migliore e corretto svolgimento del torneo.  


