
      

 
21° TORNEO SOCIALE DI GOLF 

“Golf Trophy 2020” 
 

 
La ventunesima edizione del torneo organizzato dalla Sezione Golf sarà articolata su 10 

gare come da calendario in calce. Per equilibrare la numerosità degli appartenenti ad ogni 
categoria, ne abbiamo variato i requisiti per una miglior suddivisione. Rispetto alla scorsa edizione, 
abbiamo deciso di attribuire il semplice punteggio stableford conseguito nelle singole gare a cui 
verrà aggiunto un bonus di partecipazione alle varie tappe per premiare la fedeltà dei soci più 
assidui.  

 
Come per l’edizione precedente, la semplice iscrizione alla Sezione Golf Unicredit Milano 

permetterà di aver diritto all’inclusione nel Torneo Sociale senza altri adempimenti amministrativi o 
economici. 

 
Il calendario del Torneo Sociale 2020 è stato elaborato con l’intento di mantenere un livello 

elevato nella qualità dei percorsi di gara ma altresì di contenere i tempi di viaggio per singola gara 
e quindi optando per circoli posti in prossimità di Milano; pur con questa assumption, abbiamo 
confermato la disputa della prima gara in prossimità del lago di Garda (Arzaga) per sfruttare i 
benefici climatici che ci possono permettere l’estensione a marzo della stagione golfistica, per poi 
proporre i percorsi lombardi a seguire con l’unica eccezione del G.C. Colline dei Gavi che 
rappresenta una novità assoluta per il nostro torneo. 

 
Abbiamo quindi mantenuto un solo appuntamento infrasettimanale puntando sul rinomato 

G.C. Villa d’Este che viene riproposto dopo alcuni anni di assenza; altre riproposizioni intriganti 
saranno il G.C. Molinetto ed il G.C. Villa Paradiso che riteniamo possa ritornare ad essere un 
percorso molto attrattivo con la nuova gestione. Il prezzo medio dei green si confermerà su livelli 
interessanti, pur tenuto conto della qualità e del prestigio dei circoli; anche per l’edizione 2020 
abbiamo previsto ricchi premi di giornata per performance (primo e secondo netto di categoria, 
primo lordo, primo senior e prima lady) e per sorteggio. 

 
Come sempre, riceverete istruzioni in merito alle prenotazioni dei tee-times delle singole 

gare nella settimana antecedente le gare. Come da normativa FIG, i giocatori senior (over 50) 
hanno la possibilità di giocare con tee avanzati e quindi in fase di adesione gli eventuali interessati 
dovranno precisare una richiesta in tal senso.  

 
A fini organizzativi, nei giorni antecedenti le gare si raccomanda anche di segnalare al 

Segretario la propria presenza in campo. 

Calendario gare del “Torneo Sociale 2020” 

 

Giorno Circolo 
Sabato 14 marzo G.C. Arzaga (sfida Milano- Verona) 
Sabato 28 marzo G.C. Brianza 
Giovedì 9 aprile G.C. Villa d’Este 
Sabato 18 aprile G.C. Vigevano 

Sabato 16 maggio G.C. Molinetto 
Domenica 31 maggio G.C. Colline di Gavi 

Sabato 27 giugno G.C. Barlassina 
Domenica 30 agosto G.C. Franciacorta 
Sabato 12 settembre G.C. Ambrosiano 
Sabato 26 settembre G.C. Villa Paradiso 

 
 
 

 
 
 



      
 
 
 
Si rammenta infine che, nell’ambito del Consiglio Direttivo, permane vigente la “Commissione 
Sportiva” con il compito di vigilare sul regolare svolgimento del Torneo e sulla corretta applicazione 
delle regole. Ad essa potranno rivolgersi tutti gli iscritti per suggerimenti e/o eventuali segnalazioni 
di situazioni particolari (ricfrade@libero.it). 
 
Come sapete all’inizio dell’anno sportivo 2019 sono state introdotte nuove regole da parte della 
federazione con l’intento di velocizzare i tempi di gioco, aspetto su cui continua a focalizzarsi 
l’attenzione della federazione golfistica che ritiene sia un punto debole a cui porre rimedio; nel 
nostro piccolo anche la nostra sezione è impegnata per quanto possibile a perseguire questo 
intento al fine di rendere sempre più accattivante la nostra disciplina. 
 
I team di gara saranno formati dal Segretario inserendo preferibilmente almeno un giocatore di 
prima categoria in ogni flight. Per quanto possibile, si cercherà di assecondare richieste per giocare 
insieme a compagni indicati, ma sarà consentita un’unica preferenza. Eventuali deroghe potranno 
essere concesse saltuariamente per situazioni particolari. 
 
 

Milano, 20 gennaio 2020 
                                                                                                      
  
 Sezione Golf                                     
          UniCredit Circolo  



      
 

UNICREDIT – CIRCOLO MILANO 
REGOLAMENTO DEL VENTUNESIMO TORNEO SOCIALE DI GOLF 

 
Art. 1 La partecipazione al torneo è riservata ai soci della Sezione Golf del Circolo di Milano di UniCredit, in 

regola con la quota di iscrizione. Tutti i partecipanti dovranno essere iscritti alla FIG e, pur se ancora “non 
classificati”, dovranno avere ottenuto l’abilitazione all’accesso al campo.  

  
Art. 2 Il torneo viene disputato con formula stableford 
  
Art. 3 Il torneo si svolge nell’arco di 10 gare come da calendario  
  
Art. 4 Il torneo si svolge su tre categorie 

 
• Prima categoria: exact handicap da 0 a 18,4 
• Seconda categoria: exact handicap da 18,5 a 24,0 
• Terza categoria: exact handicap da 24,1 a 54,0 

 
Nelle singole gare la categoria verrà definita dal circolo in relazione all’EGA Exact Hcp aggiornato, mentre 
ai fini della classifica finale la categoria di appartenenza verrà determinata in base all’EGA Exact Hcp alla 
data del 17 maggio 2020. 

  
Art. 5 Il punteggio assegnato al termine di ciascuna prova corrisponde ai punti stableford riportati nella specifica 

gara. A questi vengono aggiunti 2 punti quale “bonus fedeltà” a tutti coloro che avranno portato a termine 
la prova.  
 
Ai fini della classifica generale, verranno presi in considerazione i migliori sei risultati stableford + 
punti fedeltà di tutte le gare (anche quelle “scartate”) conseguiti da ciascun partecipante. In caso di 
raggiungimento di un punteggio di parità nella classifica generale, si terrà conto del maggior numero di 
primi posti ottenuti nelle gare disputate; in caso di ulteriore parità, del maggior numero di secondi posti e 
così via. 

Art. 6 

Premi di giornata  

• Primo e secondo netto di prima categoria 
• Primo e secondo netto di seconda categoria 

• Primo e secondo netto di terza categoria 
• Primo lordo (non cumulabile) 
• Primo senior (non cumulabile) 
• Prima lady (non cumulabile) 

Premi finali (classifica generale a punti)  

• Primo e secondo di prima categoria 
• Primo e secondo di seconda categoria 
• Primo e secondo di terza categoria 
• Prima “Lady” (non cumulabile) 
• Primo “Senior” (non cumulabile) 
 

Tradizionalmente, i vincitori finali verranno premiati nel corso di una manifestazione a fine stagione, che 
sarà oggetto di apposita circolare. In tale occasione verrà altresì proclamato il CAMPIONE ASSOLUTO 2020 
a cui verrà riservato un premio aggiuntivo. 

  
Art. 7 L’iscrizione al torneo comporta l’accettazione del presente regolamento. La Sezione Golf di UniCredit 

Circolo Milano è organizzatrice del torneo ed ha la facoltà di modificare o integrare il regolamento in 
qualsiasi momento, dandone comunicazione ai partecipanti. 

  
Art. 8 I green-fees relativi alle gare saranno da regolare direttamente presso le Segreterie dei circoli. 
  
Art.9 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, varranno le regole emanate dal “Royal 

& Ancient Golf Club of St. Andrews”, dalla FIG e le regole locali del circolo ospitante 

 


