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Campionato sociale 2022 
 

Parte il Campionato Sociale di Golf giunto alla sua quattordicesima edizione. 
Visto il successo degli anni passati abbiamo deciso di mantenere inalterata la formula di gioco 
e di proporre ancora campi di alto livello.  
A gare singole alterniamo degli splendidi fine settimana dedicati al gioco, al divertimento ed 
alla convivialità secondo un format ormai di successo. 
 

Questo il nostro cammino: 
 
6 marzo  Golf Arzaga - Sfida contro la Sezione golf di Milano 
26 marzo  Cà Amata 
23 aprile  Paradiso del Garda 
7 maggio  Pordenone 
8 maggio  Udine 
29 maggio  Asiago 
10 -12 giugno  Punta Ala (Challenge Intercircoli UniCredit) 
27 agosto  Folgaria  
24-25 settembre Albarella 
15 ottobre  Venezia 
16 ottobre  Jesolo 
29 ottobre  Padova 
 
 

Il campionato si chiuderà con la cena di gala durante la quale verranno proclamati e premiati 
i Campioni Sociali 2022. 
 

Per il Regolamento vedere l’apposita pagina allegata 
 

Buon gioco a tutti  
         
 
         LA PRESIDENZA  
Verona, febbraio 2022 
  



 

 

REGOLAMENTO 
 
Pordenone/Udine, Punta Ala, Albarella e Venezia/Jesolo, dove sono previsti pernottamenti, 
saranno oggetto di apposite circolari mentre per le altre gare singole le iscrizioni dovranno 
pervenire via mail/telefonata/sms/wa a Giacomo Gueli cell 338 3493508 – gueli62@libero.it 
entro il mercoledì precedente la gara. 
 
Vi potranno essere gare con un numero limitato/definito di partecipanti. La precedenza sarà 
data in stretto ordine di iscrizione e ovviamente ai soci della sezione golf. Ove non si riesca a 
far giocare tutti gli iscritti la gara sarà comunque valida. Nell’ultima gara in calendario 
(Padova) i primi 10 della classifica generale avranno comunque la precedenza su tutti 
 
Il Campionato prevede: 
 
- tutte le gare avranno formula di gioco stableford 
- tutte le gare saranno giocate su 18 buche 
- la classifica generale sarà suddivisa in due categorie in base all’handicap di gioco 

considerato alla prima gara disputata: 1°categoria da 0 a 23 e 2°categoria da 24 a 54  
- per la singola gara le categorie saranno determinate in base all’hcp di gioco: 1°cat. 0-23 e 

2°cat. 24 – 54 
- premiazioni ad ogni gara per: 1° lordo, 1° e 2° netto di categoria, 1° lady e 1° senior 
- per ogni gara, per categoria e per punteggio lordo e netto assegnazione di 12 punti al 1° 

classificato, 11 al 2°, 10 al 3°, e così via fino a 1 punto a tutti gli altri partecipanti  
- assegnazione di 1 punto fedeltà per gara nella classifica netto per la partecipazione alle 

gare con previsto pernottamento: Pordenone, Udine, Punta Ala, Albarella, Venezia e 
Jesolo 

- per la classifica finale verranno tenuti validi gli 8 migliori punteggi delle 14 gare in 
programma e tutti i punti fedeltà 

- chi avrà conseguito il maggior punteggio complessivo, nell’ordine, nel lordo e nelle due 
categorie di netto sarà proclamato campione sociale nella rispettiva categoria  

- a parità di punti verrà preso in considerazione il maggior punteggio delle gare scartate, il 
numero di gare giocate complessivamente e in caso di ulteriore parità si considererà 
l’handicap di gioco considerato alla prima gara disputata. 


