
Cari amici golfisti,

abbiamo aspettato fino ad oggi, per ovvi 
motivi, prima di inviarvi il calendario del nostro 
circuito “Golfisti Manageritalia 2021”

L’intento era di attendere per fornirvi tutte le 
notizie che, come in passato, hanno reso il 
nostro circuito attraente per la leggerezza e 
l’allegria con cui viene svolto.

Purtroppo le cose non stanno andando nel 
senso auspicato, ciò non toglie che noi ci impe-
gneremo, in tutte le situazioni che si verifiche-
ranno, per rivederci e avere momenti di sereni-
tà al di là di quanto accade intorno a noi.

Fatta questa premessa, dovremo valutare la 
situazione di volta in volta e quindi “navigare a 
vista”.

Volutamente il depliant riporta il calendario 
completo del circuito 2021 da noi ipotizzato e 
concordato con i Circoli. Come vedete sono 
stati inseriti due campi nuovi, il recupero di 
campi prestigiosi e una corretta cadenza ogni 
due settimane, escludendo i mesi di luglio e 
agosto. 

Purtroppo, già la prima gara alle Rovedine non 
si potrà effettuare, vista l’attuale situazione, 
ma, come per la scorsa stagione, cercheremo 
di recuperarla, augurandoci che sia l’unica.

Non ci dilunghiamo in ulteriori dettagli, speria-
mo invece di incontrarci appena possibile, per 
rivederci e commentare le iniziative ipotizzate.

Ringraziamo come sempre Manageritalia per 
lo spazio che ci garantisce e per aver dimostra-
to ancora una volta quanto all’Associazione 
stia a cuore questa stimolante iniziativa.

Vi aspettiamo numerosi, carichi di entusia-
smo, auspicando in particolare la sempre 
maggiore presenza di dirigenti in servizio.

“Mola mia” dicono a Bergamo.

Un caro saluto

Antonio Valerio Diego

CALENDARIO GARE 2021

Il golf è come una storia d’amore: 
se non la prendi sul serio 

non è divertente; 
se la prendi sul serio 

ti spezza il cuore.
ARNOLD DALY
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RECUPERO GARA

martedì

6 luglio
RECUPERO GARA

mercoledì

15 settembre



REGOLAMENTO
Circuito di 10 gare, aperto a tutti, con formula 
18 buche stableford con partenza shot gun, 
giocate con le regole dei circoli ospitanti. I 
giocatori saranno divisi in 2 gruppi: Associati 
Manageritalia e Amici. Per ogni gruppo sono 
previste 2 categorie.

PREMI GARA
1°, 2° e 3° netto delle 2 categorie Associati 
Manageritalia e delle 2 categorie Amici ●

1° Lordo Unico per le due categorie.
Durante la cena, per i soli presenti, premi a 
sorteggio (esclusi i premiati in gara).

CLASSIFICA DI CIRCUITO
Per accedere alla classifica finale ogni giocato-
re dovrà aver disputato un minimo di 5 gare. 
Verrà stilata una classifica di circuito per gli 
associati Manageritalia e per gli Amici. 
Il punteggio sarà calcolato con le seguenti 
modalità:

Classifica  punti assegnati

1° g 100 ● 2° g 85 ● 3° g 70 ● 4° g 55 ● 5° g 40 ●
6° g 30 ● 7° g 25 ● dall’8° in poi g 20

Bonus per ogni gara
Il bonus punti è legato al progressivo delle 
gare effettivamente giocate secondo il 
seguente criterio:
1  g 10 ● 2 g 12 ● 3 g 14 ● 4 g 16 ● 5 g 18 ●
6 g 20 ● 7 g 22 ● 8 g 24 ● 9 g 26 ● 10 g 28

Giovedì 21 ottobre a Villa d’Este, durante la 
serata di chiusura del circuito, sarà premiato il 
primo finalista di entrambe le categorie.

IN COLLABORAZIONE CON

SPONSORED BY

INFO E ISCRIZIONI
Luana Tassini

Tel. 0220203303 
circuitogolf@manageritalia.it

L'organizzazione, insindacabilmente, si riserva di apportare modifiche al 
regolamento in funzione all'evolvere degli eventi. Regolamento completo 
su: www.manageritalia.it/it/chi-siamo/sport-e-tempo-libero/golf.

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021

GOLF BRIANZA
COUNTRY CLUB
Via Cascina Cazzù 4
Usmate Velate (MB)
Tel. 039 6829089
www.brianzagolf.it

ATTENZIONE!! !
variazione data e circolo

GOLF CLUB 
AMBROSIANO
Cascina Bertacca
Bubbiano MI
Tel. 02 90840820
www.golfclubambrosiano.com

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021


