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        IL GOLF A DODICI BUCHE

IL CALENDARIO 
MARZO 
SAB      06      BRIANZA 
DOM   07     CAMUZZAGO 
DOM   14 VILLA PARADISO 
GIOV   18 BRIANZA 
GIOV   25 VILLA PARADISO 

APRILE 
GIOV   08 BRIANZA 
GIOV   15 VILLA PARADISO 
GIOV   29 BRIANZA  
MAGGIO 
GIOV    06  VILLA PARADISO 
GIOV    20 BRIANZA 
GIOV     27 VILLA PARADISO * 

GIUGNO 
GIOV    10 BRIANZA 
GIOV    17 VILLA PARADISO 
GIOV    24 BRIANZA 

LUGLIO 
GIOV    01 VILLA PARADISO 
GIOV     08   VILLA PARADISO 
GIOV    22 BRIANZA * 

IL REGOLAMENTO 
Tutte le gare del circuito si disputeranno con formula 
stableford a 2 categorie, tranne le prime due (06/3 
Golf Brianza e 14/3 Golf Villa Paradiso), che saranno 
invece a 3 categorie. La gara al Golf Camuzzago (07 
marzo), si disputerà invece sulla distanza di 9 buche 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 che si saranno iscritti 
gratuitamente a THE CLUB, la newsletter di Golf 
Television, acquisiranno un punteggio in base alla loro 
posizione in classifica nella giornata di gara, nella 
rispettiva categoria di appartenenza: 1° 25 punti; 2° 20 
punti; 3° 15 punti; 4° 10 punti; 5° 5 punti e a seguire 
tutti 2 punti.  
Alla gara del circuito di domenica 07 marzo al Golf 
Borgo di Camuzzago, oltre ai punteggi assegnati in 
base alla posizione in classifica, a tutti i partecipanti 
sarà riconosciuto un bonus ulteriore di 10 punti, valido 
per la classifica generale THE CLUB RANKING 2021. 
Alle gare del 27/5 al Golf Villa Paradiso e del 22/7 al 
Golf Brianza i PUNTI RANKING VARRANNO IL DOPPIO 
Tutti i punteggi formeranno una classifica generale 
“unica” e al termine dell’ultima gara saranno tenuti in 
considerazione per la classifica finale i nove (9) migliori 
risultati di ogni singolo giocatore 
Su una buca a scelta dell’organizzazione, successiva  
alla 9, sarà consentito giocare una “Mulligan” SOLO  

con attrezzatura messa a disposizione da KATANA, 
scegliendo così quale palla considerare poi in gioco 
Premi di giornata: 1° e 2° per categoria, lordo, 4 
nearest to the pin 

PREMI FINALI RANKING / Il 1° classificato sarà ospite al THE INVITATIONAL 2021 a Sharm el 
Sheikh (volo aereo, soggiorno all inclusive e pacchetto golf); il 2° classificato vincerà un 
fantastico Driver KATANA, mentre al 3° classificato andrà in premio un weekend per 2 persone.
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