
Golf Brianza Country Club

MONDAY CLASSIC  
Road to El Rompido 
by I VIAGGI di SEVE 
Condizioni: 
Il Monday Classic è un torneo aperto a tutti i giocatori con hcp minore o uguale a 
36,0. 
Il circuito si gioca secondo le regole del golf in vigore e approvate dalla R&A, le 
regole locali del Golf Brianza ed il seguente regolamento. 

Formula di gioco e calendario: 
Tutte le gare si giocano su due categorie (0-20 ; 21-36)  
con formula 18 buche stableford. 
Calendario delle gare: 

1. Lunedì 4 Aprile 
2. Lunedì 2 Maggio 
3. Lunedì 16 Maggio 
4. Lunedì 13 Giugno - MAJOR 
5. Lunedì 18 Luglio 

6. Lunedì 5 Settembre 
7. Lunedì 26 Settembre 
8. Lunedì 3 Ottobre 
9. Lunedì 17 Ottobre - MAJOR 
10. Lunedì 24 Ottobre 

Premi di giornata: 
Premi in palio: 
1° Lordo, 1°- 2° Netto per categoria, 1^ Lady 
I premi non sono cumulabili. 
L’ordine di assegnazione: 1° Lordo; 1° Netto; 2° Netto, 1^ Lady 

Classifiche di giornata a punti: 
Al termine di ogni gara viene generata una classifica generale lorda ed una 
classifica generale netta a categoria unica. 
A seconda della posizione ottenuta in classifica ed alla tipologia di gara giocata 
(regular o major) vengono assegnati dei punti come indicato nella “tabella 
assegnazione punti”. 
N.B: La gara di Lunedì 24 Ottobre non è valida per la classifica finale ma è valida 
per la partecipazione all’estrazione finale di un soggiorno. 
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Finale Match play: 
Al termine della gara del 17 Ottobre i primi due giocatori della classifica generale 
lorda ed i primi due giocatori della classifica generale netta si sfidano in una 
finale con formula match play su 18 buche. 
La finale si gioca Lunedì 24 Ottobre 2022. 
In caso di pareggio al termine delle 18 buche il match proseguirà con uno 
spareggio buca per buca. 

Premi finali: 
In palio per il vincitore lordo e netto ed il finalista lordo e netto: 
-1° Classificato:  Soggiorno di 4 notti presso Precise Resort El Rompido 
comprensivo di 3 green fee. 
-2° Classificato:  Una notte in Italia con green fee. 

Viaggio ad estrazione: 
Alla premiazione di Lunedì 24 Ottobre viene messo in palio ad estrazione, tra 
tutti i partecipanti alle gare del circuito, un soggiorno di 4 notti con 3 green fee 
presso il Precise Resort El Rompido. 
Ogni gara a cui si partecipa garantisce un ticket da inserire nell’urna per 
l’estrazione. A più gare si partecipa e più probabilità si ha di essere estratti. 

Premiazioni: 
-Premiazioni delle prime quattro gare: Lunedì 13 Giugno 
-Premiazioni ultime sei gare, vincitori circuito ed estrazione viaggio:  
Lunedì 24 Ottobre 

Squalifiche:  
Un giocatore viene automaticamente escluso dal circuito se durante la stagione 
viene squalificato per un’infrazione alle seguenti regole:  
- 1.2 (standard di condotta del giocatore)  
- 3.3b (3) (punteggio errato ad una buca) 

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 circuito.  
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TABELLA ASSEGNAZIONE PUNTI

Posizione Major Regular

1 300 150

2 165 80

3 105 60

4 80 50

5 65 45

6 60 40

7 55 36

8 50 34

9 45 32

10 40 30

11 39 15

12 38

13 37

14 36

15 35

16 34

17 33

18 32

19 31

20 30

21 10

22

23

24

25


