
 
 
14/21      Sezione Golf 
 

Campionato sociale 2021 
 

Siamo alla tredicesima edizione del nostro Campionato Sociale. Quest’anno ci troviamo a 
fare i conti con la pandemia. Anche lo scorso anno in verità, ma il calendario era stato stilato 
prima dello “scoppio”. Dobbiamo perciò partire con un programma ridotto che tenga conto 
della partenza ritardata (maggio anziché marzo) e di tutti i vincoli che la normativa ci 
impone. Abbiamo scelto così di spezzare il Campionato in due parti: la prima fino a tutto 
agosto, la seconda i mesi autunnali con l’attenzione all’evolversi della situazione e la 
speranza di poter programmare in questi mesi anche eventi di più giorni che sono sempre 
stati il nostro “piatto forte”. 
 
Ecco il calendario finora programmato: 
16/5/2021 Paradiso del Garda – Peschiera (VR) 
23/5/2021 Asiago (VI) 
5/6/2021 Asolo (TV) 
11/6/2021 Punta Ala (GR) 
12/6/2021 Punta Ala (GR) 
26/6/2021 Ca’della Nave – Martellago (TV) 
4/7/2021 Dolomiti - Sarnonico (TN) 
28/8/2021 Folgaria (TN) 
 
Data la situazione e la necessità di eventuali pronti avvisi si segnala che tutte le 
comunicazioni saranno inviate via mail. Si prega quindi chi non ricevesse le mail dalla 
sezione golf comunicare il proprio indirizzo ad alessandro@bagattini.il per essere inserito 
nell’apposita mailing-list. 
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail/telefonata/sms/wa ad Alessandro Bagattini 
(cell.338/6991330 – alessandro@bagattini.it) entro il mercoledì precedente la gara. Punta 
Ala è stata già oggetto di un’apposita mail. 
 
Per il Regolamento vedere l’apposita pagina allegata. 
 

Buon gioco a tutti. 
 
         LA PRESIDENZA 
 
 
Verona, 3 maggio 2021 



 
 
 

REGOLAMENTO 
 
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.  
La competizione prevede: 
 

- tutte le gare avranno formula di gioco stableford 
- tutte le gare saranno sulle 18 buche 
- la classifica generale sarà suddivisa in due categorie in base all’handicap WHS 

considerato alla prima gara disputata: 1°categoria da 0 a 20 e 2°categoria da 20,1 a 54  
- al momento dell’iscrizione alla prima gara si dovrà comunicare il proprio WHS 
- per la singola gara le categorie saranno determinate in base all’hcp di gioco: 1°cat. 0-22 

e 2°cat. 23 – 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 10 punti al 1° 

classificato, 9 al 2°, 8 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 al 

Trofeo Intercircoli a Punta Ala e alle eventuali gare di più giorni programmate nella 
seconda parte del Campionato 

- per la classifica finale verranno tenuti validi i migliori 2 punteggi ogni 3 gare in 
calendario giocate 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 risulterà vincitore 
chi ha il WHS più basso. 

 
 


