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Q U A R A N T A C I N Q U E

your best golf experience



1 / DEFINIZIONE

1.1 Il QUARANTACINQUE GOLF EXPERIENCE è un circuito di gare riservato ai golfisti 
dilettanti che si disputa sui campi da golf Brianza, Villa Paradiso e Camuzzago. Prevede 
15 tappe distribuite tra i tre campi.   

2 / REQUISITI

2.1 Possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, italiani e stranieri, 
regolarmente tesserati presso le rispettive Federazioni. 

3 / FORMULA DI GIOCO

3.1 Le tappe del QUARANTACINQUE si svolgono in formula Stableford e i giocatori 
possono scegliere se disputare un giro da 9 o 18 buche ad eccezione per le tappe al 
Golf Borgo di Camuzzago per le quali è previsto il solo giro a 9 buche. 
Per le gare a 18 buche Stableford 3 categorie
Per le gare a 9 buche Stableford 2 categorie

3.2 Al circuito si applicano le Regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, 
adottate dalla Federazione Italiana Golf e le Regole Locali del Circolo ospitante. 

4 / PREMIAZIONE E PREMI DI GIORNATA

4.1 Per ognuna delle tappe in programma sono previsti i seguenti premi nell’ordine di 
assegnazione:

18 BUCHE:
1° lordo, 
1° e 2° netto di categoria 
Miglior score Par 3
Miglior score Par 4
Miglior score Par 5
I premi non sono cumulabili.

9 BUCHE:
1° lordo,
1° e 2° netto di categoria

In caso di parità varranno le norme FIG.

4.2 Per ogni risultato verranno attribuiti dei crediti così distribuiti:

18 BUCHE:
1° lordo -> 50 crediti 
1° netto di categoria -> 50 crediti 
2° netto di categoria -> 30 crediti 
Miglior score Par 3 -> 15 crediti 
Miglior score Par 4 -> 15 crediti 
Miglior score Par 5 -> 15 crediti 

9 BUCHE:
1° lordo -> 40 crediti 
1° netto di categoria -> 40 crediti 
2° netto di categoria -> 20 crediti 

4.3 I crediti potranno essere utilizzati per acquistare prodotti e servizi inseriti in un 
catalogo che verrà messo a disposizione dei giocatori. I crediti saranno spendibili a 
partire dalla prima premiazione cumulativa in programma.

4.4 Le premiazioni cumulative verranno effettuate in occasione delle tappe in programma:
8 giugno presso il Golf Club Villa Paradiso
28 settembre presso il Golf Club Brianza

5 / COMPOSIZIONE DI TEAM DA TRE GIOCATORI
 
5.1 I giocatori partecipanti al QUARANTACINQUE hanno facoltà di iscrivere una propria 
squadra composta da 3 giocatori per partecipare ad una classifica riservata alle squadre.

5.2 I componenti della squadra non potranno essere modificati dopo l’inizio del circuito.

5.3 La classifica di giornata a squadre sarà data dalla somma dei due migliori punteggi 
Stb dei componenti.

6 / CLASSIFICHE GENERALI
 
6.1 Le classifihe generali previste sono:

CLASSIFICA INDIVIDUALE 18 BUCHE
Data dalla sommatoria dei migliori 6 risultati Stb conseguiti nell’arco del circuito di cui 
3 dovranno essere stati conseguiti al Golf Brianza e 3 al Golf Villa Paradiso.
In caso di parità verrà preso in considerazione il miglior risultato scartato 
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(indipendentemente dal Golf Club nel quale è conseguito). In caso di ulteriore parità 
verrà preso in considerazione il secondo miglior risultato scartato e così a seguire.

CLASSIFICA INDIVIDUALE 9 BUCHE
Data dalla sommatoria dei migliori 6 risultati Stb conseguiti nell’arco del circuito di cui 4 
dovranno essere stati conseguiti tra Golf Brianza e Golf Villa Paradiso e 2 a Camuzzago.
In caso di parità verrà preso in considerazione il miglior risultato scartato 
(indipendentemente dal Golf Club nel quale è conseguito). In caso di ulteriore parità 
verrà preso in considerazione il secondo miglior risultato scartato e così a seguire.

CLASSIFICA A SQUADRE 18 BUCHE
Data dalla sommatoria dei migliori 6 risultati Stb di squadra conseguiti nell’arco del 
circuito di cui 3 dovranno essere stati conseguiti al Golf Brianza e 3 al Golf Villa Paradiso.
In caso di parità verrà preso in considerazione il miglior risultato scartato 
(indipendentemente dal Golf Club nel quale è conseguito). In caso di ulteriore parità 
verrà preso in considerazione il secondo miglior risultato scartato e così a seguire.
Le migliori 4 squadre in classifica al termine del circuito si qualificheranno per la finale 
che si svolgerà in formula Match Play in data da comunicare.

6.2 Sono inoltre previste le seguenti classifiche finali speciali:

SCORE DA SOGNO “BRIANZA”
Dato dalla selezione dei migliori punteggi lordi conseguiti dal singolo giocatore sulle 
buche del Golf Brianza Country Club nell’arco del circuito in stile “Score d’oro”.
In caso di parità verrà preso in considerazione il miglior risultato conseguito alla buca 
con hcp 1, in caso di ulteriore parità si passerà al risultato della buca con hcp 2 e così 
a seguire.

SCORE DA SOGNO “CAMUZZAGO”
Dato dalla selezione dei migliori punteggi lordi conseguiti dal singolo giocatore sulle 
buche del Golf Borgo di Camuzzago nell’arco del circuito in stile “Score d’oro”.
In caso di parità verrà preso in considerazione il miglior risultato conseguito alla buca 
con hcp 1, in caso di ulteriore parità si passerà al risultato della buca con hcp 2 e così 
a seguire.

SCORE DA SOGNO “VILLA PARADISO”
Dato dalla selezione dei migliori punteggi lordi conseguiti dal singolo giocatore sulle 
buche del Golf Club Villa Paradiso nell’arco del circuito in stile “Score d’oro”.
In caso di parità verrà preso in considerazione il miglior risultato conseguito alla buca 
con hcp 1, in caso di ulteriore parità si passerà al risultato della buca con hcp 2 e così 
a seguire.

7 / PREMI FINALI
 
In definizione

8 / RECLAMI

8.1 Gli eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro 
trenta minuti dal termine della gara. I reclami presentati oltre questo lasso di tempo 
non saranno presi in considerazione, fatte salve le norme federali in materia.
Il Comitato di Gara è l’unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni 
derivanti dall’interpretazione del presente regolamento.

9 / COMITATO DI GARA E MODIFICHE

9.1 Il Comitato di gara è costituito da Edoardo Eller Vainicher, Vanessa Vanalli, Luca 
Maggi, Stefano Orsi. 
Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal Circolo nel 
quale la gara verrà disputata. 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al regolamento e al calendario tutte le 
modifiche che riterrà necessarie per garantire un corretto svolgimento del torneo a suo 
insindacabile giudizio. 

9.2 Il circuito QUARANTACINQUE GOLF EXPERIENCE sarà considerato regolarmente 
disputato a tutti gli effetti, anche se, per un qualsiasi motivo, non potranno disputarsi 
tutte le prove in programma.
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2 0 2 32 0 2 3

MARZO
16 - Brianza
23 - Villa Paradiso

APRILE
6 - Villa Paradiso
12 - Camuzzago
20 - Brianza

MAGGIO
11 - Villa Paradiso
25 - Brianza

GIUGNO
8 - Villa Paradiso
14 - Camuzzago
22 - Brianza

LUGLIO
6 - Villa Paradiso
20 - Brianza

SETTEMBRE
14 - Villa Paradiso
20 - Camuzzago
28 - Brianza
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