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CHAMPIONSHIP 2023 

REGOLAMENTO 
 

Ammissione 

Il Championship 2023 è un torneo riservato agli abbonati del Golf Camuzzago. 

L’iscrizione è gratuita. 

Fasi 

Il torneo è suddiviso in tre fasi: 

i. Regular Season 

ii. Playoff 

iii. Championship 

Regular Season 

La Regular Season comprende tutte le gare individuali disputate c/o il golf Camuzzago 

dall’8 gennaio all’8 Ottobre 2023. 

Le gare della Regular Season sono suddivise in: 

i. Feriali 

ii. Sabato & Festivi 

iii. Major 

Classifiche di giornata 

Al termine di ogni gara vengono generate due classifiche a categoria unica, una generale 

lorda ed una generale netta con hcp index minore o uguale a 36 come da Sys Golf senza 

tenere conto dei parimerito. I giocatori che disputano le gare di Regular Season dai 

battitori verdi, dovranno giocare l’eventuale Playoff dagli stessi battitori ma non da quelli 

gialli e viceversa. A seconda della posizione ottenuta in classifica ed alla tipologia di gara 

disputata (feriale, festiva o major), vengono assegnati dei punti come da "tabella 

assegnazione punti Regular Season”. Nelle gare Major i punti sono assegnati in 

considerazione della classifica sulle 18 buche. 

Playoff 

Si qualificano per giocare il Playoff: 

- Migliori 20 giocatori della classifica finale lorda della regular season 

- Migliori 20 giocatori della classifica finale netta della regular season 

Il Playoff si disputa domenica 15 ottobre con formula di 18 buche medal. 

Al temine del Playoff vengono generate due classifiche: 

Classifica Lorda tra i 20 qualificati lordi 

Classifica Netta tra i 20 qualificati netti 

A seconda della posizione in classifica ottenuta nel Playoff sono assegnati dei 

punti come da “tabella assegnazione punti Playoff”. 

- I punti vinti nel Playoff vengono sommati ai punti accumulati nella Regular Season. 
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Championship 

Si qualificano per giocare il Championship: 

- Migliori 10 giocatori della classifica finale lorda al termine del Playoff 

- Migliori 10 giocatori della classifica finale netta al termine del Playoff 

Il Championship si disputa domenica 22 ottobre con formula di 18 buche medal. 

Al termine del Playoff i punti accumulati vengono azzerati. 

- 1° classificato lordo e netto al termine del Playoff iniziano il Championship 

con -7 colpi sotto il par. 

- 2^classificati al termine del Playoff iniziano con -5 colpi. 

- 3^ classificati al termine del Playoff iniziano con -4 colpi. 

- 4^ - 5^ classificati al termine del Playoff iniziano con - 3 colpi. 

- 6^- 7^- 8^ classificati al termine del Playoff iniziano con -2 colpi. 

- 9^ - 10^ classificati al termine del Playoff iniziano con -1 colpo. 

- 11^ - 12^ classificati al termine del Playoff iniziano in par 

Un giocatore se presente in entrambe le classifiche si qualifica sia per la 

categoria lorda che per la categoria netta. Nel caso uno dei qualificati è 

impossibilitato a partecipare non vengono ripescati altri giocatori. 

Premi finali per i vincitori: 

• 1° Lordo e 1° Netto 

Trofeo + 500€ di sconto per quota effettivo 2024 (Valido per il Golf Camuzzago) 

• 2° Lordo e 2° Netto 

Trofeo + 300€ di sconto per quota effettivo 2024 (Valido per il Golf Camuzzago) 

• 3° Lordo e 3° Netto 

Trofeo + 200€ di sconto per quota effettivo 2024 (Valido per il Golf Camuzzago) 

• 4° Lordo e 4° Netto 

Trofeo + 150€ di sconto per quota effettivo 2024 (Valido per il Golf Camuzzago) 

• 5° Lordo e 5° Netto 

Trofeo + 100€ di sconto per quota effettivo 2024 (Valido per il Golf Camuzzago) 

I premi non sono cumulabili. 

Un giocatore se a premio in entrambe le categorie si aggiudica quello di maggior 

valore con precedenza alla categoria lorda. 

Premiazione 

Durante la cena sociale di Natale 

Squalifiche 

Un giocatore viene automaticamente escluso dal Championship 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. 
 

 



  Golf Borgo di Camuzzago 

 

TABELLE ASSEGNAZIONE PUNTI  

Regular Season  

Posizione Major Festivo Feriale 

1 600 300 150 

2 300 165 80 

3 210 105 60 

4 150 80 50 

5 120 65 45 

6 110 60 40 

7 100 55 36 

8 94 50 34 

9 88 45 32 

10 82 40 30 

11 77 39 15 

12 72 38  

13 68 37  

14 64 36  

15 61 35  

16 59 34  

17 57 33  

18 55 32  

19 53 31  

20 51 30  

21 49 10  

22 47   

23 45   

24 43   

25 41   

26 39   

27 37   

28 35   
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TABELLA ASSEGNAZIONE PUNTI  

Playoff  

Posizione Playoff 

1 2000 

2 1300 

3 1100 

4 960 

5 750 

6 550 

7 450 

8 380 

9 360 

10 340 

11 320 

12 300 

13 280 

14 260 

15 240 

16 220 

17 200 

18 180 

19 160 

20 140 

 


