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CALENDARIO GARE  
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nel Verde 

   



Nell’anno verranno disputa&: 

 

CAMPIONATI SOCIALI 

Riserva� ai Soci - 6 categorie 

1a Categoria Uomini Index HCP riservato a 10; 

2a Categoria Uomini Index HCP da 10,1; 

Categoria Signore, Juniores, Seniores Maschile e Femminile e Juniores. 

L’appartenenza alla categoria verrà determinata tenendo conto   

dell’Index HCP del giocatore all’inizio della prima gara valida. 

Ai fini della qualifica ai match play valgono i 4 migliori risulta& lordi sta-

bleford nelle gare singole disputate nei giorni fes&vi e weekend del 

periodo 1 gennaio — 31 maggio 2023. In caso di parità si qualifica il 

giocatore che ha o?enuto il risultato più alto di quelli validi ed in caso 

di ulteriore parità i migliori risulta& scarta& in sequenza. 

Si qualificano per ogni categoria gli 8 migliori giocatori che disputeran-

no dei match play per aggiudicarsi la vi?oria del Campionato. I match 

play saranno da giocare entro date fisse e, nel caso di impossibilità di 

giocare da parte degli avversari, passa il turno il giocatore che si pre-

senterà sul tee di partenza all’orario stabilito. 

Le ul&me date valide per la disputa dei match play sono le seguen&: 

- quar& di finale Campiona& maschile di 1a e 2a categoria, Campionato 

Femminile: venerdì 30 giugno 2023 rispeBvamente entro le ore 13.00, 

13.10 e 13.20; 

- quar& di finale Campiona& Seniores maschili e femminile, Campiona-

to Juniores: venerdì 7 luglio 2023 rispeBvamente entro le ore 13.00, 

13.10 e 13.20 ; 

- semifinali Campiona& maschile di 1a e 2a categoria, Campionato 

Femminile: venerdì 1 se?embre 2023 rispeBvamente entro le ore 

13.00, 13.10 e 13.20; 

- semifinali Campiona& Seniores maschili e femminile, Campionato Ju-

niores: venerdì 8 se?embre 2023 rispeBvamente entro le ore 13.00, 

13.10 e 13.20 rispeBvamente alle ore 13.00, 13.10 e 13.20 

- finali Campiona& maschile di 1a e 2a categoria, Campionato Femmini-

le: (1° e 2° posto): venerdì 13 o?obre 2023 rispeBvamente entro le 

ore 13.00, 13.10 e 13.20; 

- finali Campiona& Seniores maschili e femminile, Campionato Juniores 

(1° e 2° posto): venerdì 20 o?obre 2023 rispeBvamente entro le ore 

13.00, 13.10 e 13.20. 

In caso di impra&cabilità del campo, la data di scadenza dal match vie-

ne prorogata entro lo stesso orario del mercoledì successivo. 

Il campionato è riservato ai soli Soci de La Pine&na Golf Club. 

Si ricorda che i match play dovranno essere gioca& dalle piastre bian-

che (uomini) e blu (donne). 

 

Premi: Vincitore e 2° classificato. 

 

NOTE   NOTE   NOTE 
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SCORE D'ORO 

Formula: EcleBca annuale 4 categorie 

1/2 Index handicap esa?o all’inizio dell'ul&ma gara valida. 

Regolamento a parte. 

Gare valide: tu?e le gare individuali del calendario non riservate, in cui 

il giocatore abbia riportato uno score valido (esclusi quindi i RIT) con 

esclusione delle gare previste in calendario in giorni infraseBmanali. 

Premi: Categoria scratch, 1a categoria, 2a e 3a categoria:  

1° e 2° premio, 1° signore, 1° seniores. 

 

NOTE 

Tu?e le gare si intendono riservate ai giocatori in possesso di hcp 

effeBvo cer&ficato. La Commissione Spor&va, onde assicurare il 

miglior svolgimento delle gare, si riserva il diri?o di apportare al 

calendario tu?e le modifiche che si dovessero rendere necessarie, 

compresa quella di annullare le gare stesse in caso di numero esiguo di 

partecipan&. 

Nelle gare stableford indicate in calendario con un asterisco (*), la   

prima categoria giocherà con formula medal mentre nelle gare con due 

asterischi (**) giocheranno con formula medal sia la prima che la     

seconda categoria. 

 

REGOLAMENTI E CONDIZIONI GENERALI DELLE GARE 

Le gare inserite nel calendario, salvo diversa disposizione prevista dal 

regolamento della singola gara, sono regolamentate applicando la Nor-

ma&va Tecnica Generale pubblicata dalla Federazione Italiana Golf e 

valevole per l’anno in corso (Regole del Golf approvate dal R&A Rules 

Limited) — edizione 2023 — e le Condizioni di Gara e le Regole Locali 

2022 ado?ate dalla FIG — pubblicate sulla Norma&va Tecnica 2023 — 

ad eccezione dei pun&: — 8. Il Bastone e le Palle, 12 — Linee Guida sul 

Trasporto. Il Comitato di gara del Circolo, salvo diversa disposizione 

prevista dal Regolamento della singola gara, è composto dai membri 

della Commissione Spor&va e dagli Arbitri del Circolo. Ai giocatori Ju-

niores non potranno essere assegni premi in alcolici. Qualsiasi segnala-

zione rela&va alle gare del Circolo dovrà essere inviata per iscri?o alla 

Commissione spor&va (commissionespor&va@golfpine&na.it). 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE GARE 

Le prenotazioni delle partenze in gara potranno essere effe?uate come 

so?o indicato: 

♦ i tabelloni saranno espos& la domenica precedente il weekend di  

gara a par&re dalle ore 14.00; i Soci de La Pine&na Golf Club potran-

no riservare una sola partenza di qua?ro giocatori, indicandone i no-

mi e la preferenza di orario; gli orari saranno stabili& il giorno prima 

della gara e pubblica& sul sito internet del Golf; i giocatori non appar-

tenen& alla Pine&na Golf Club potranno essere inseri& in gara soltan-

NOTE   NOTE   NOTE 



to il giovedì precedente il weekend di gara con le modalità sopra 

esposte. 

I Soci che riservano una partenza gara, nel caso di presenza di giocatori 

in lista d’a?esa, potranno annullare la loro prenotazione senza         

addebito entro le ore 16.00 del giorno precedente lo svolgimento della 

gara; oltre questo termine, la rinuncia alla partecipazione alla gara 

comporterà in ogni modo il pagamento del prezzo di iscrizione fissato. 

Il pagamento non esenta peraltro il Socio dall’obbligo di comunicare in 

tempo opportuno alla Segreteria la sua eventuale rinuncia alla gara. Il 

pagamento dell’iscrizione deve avvenire prima della partenza, alla   

consegna dello score da parte della Segreteria. I Soci del Circolo hanno 

priorità nell’iscrizione alle gare.  

Per quanto riguarda alcune gare di tabellone i giocatori potranno iscri-

versi scegliendo soltanto un compagno di gioco; gli altri due concorren-

& verranno estraB a sorte dalla segreteria. 

Le premiazioni delle gare si svolgeranno prevalentemente al termine di 

ogni compe&zione salvo diversa disposizione.  

 

PARTECIPAZIONE ALLE PREMIAZIONI 

La presenza alle premiazioni è obbligatoria se richiesta dallo Sponsor 

della gara. I premia& della gara, non presen& a ri&rare il premio perso-

nalmente, o per espressa delega,  perderanno il diri?o a ri&rare lo stes-

so che rimarrà assegnato al Circolo. La Segreteria potrebbe non essere 

in grado di avvisare, a fine gara, il giocatore premiato per mancanza di 

tempo e pertanto si invitano i  giocatori ad informarsi sulle classifiche 

per tempo. 

 

PRENOTAZIONE PARTENZE FUORI GARA 

Sarà possibile riservare le partenze fuori gara tramite la Segreteria o 

a?raverso modalità telema&che. Saranno disponibili, all’entrata della 

Club House e sui tee di partenza, dei monitor indican& gli orari di par-

tenza prenota& in tempo reale. 
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Sabato    4 SWING WINTER TOUR 

   18 buche stableford hcp 2 categorie 

   1° lordo, 1° e 2° ne?o di categoria. 

   Regolamento a parte 

 

Domenica   5 LOUISIANA GOLFWEEK 

   18 buche medal hcp Louisiana a 4 giocatori 

   1° lordo, 1°,  2° e 3° ne?o. Regolamento a parte 

 

Sabato  11 LOUISIANA COMO GOLF 

   18 buche medal hcp Louisiana a 4 giocatori 

   1° lordo, 1° e 2° ne?o. Regolamento a parte 

 

Domenica 12 TMOPEN RACE TO MARRAKECH 2023 

   18 buche stableford hcp 3 categorie 

   1° lordo, 1° e 2° ne?o di categoria. 

   Regolamento a parte 

 

Sabato  18 AKE GOLF CUP BY AMERICAN EXPRESS 

   18 buche stableford hcp 3 categorie 

   1° lordo, 1° e 2° ne?o di cat., 1° signore,  

   1° seniores. Regolamento a parte 

 

Domenica 19 MARTIN ARGENTI GREEN CUP 2023 

   18 buche stableford 4 palle hcp 

   1° lordo, 1°, 2° e 3° ne?o. 

   Regolamento a parte 

 

Sabato  25 TICKET TO PARADISE 

   18 buche stableford hcp 2 categorie 

   1° lordo, 1° e 2° ne?o di categoria,  

   1° signore, 1° seniores. Regolamento a parte 

 

Domenica 26 HYUNDAI GOLF CUP by LEA CAR 

   18 buche medal hcp Louisiana a coppie 

   1° lordo, 1°, 2° e 3° ne?o. Regolamento a parte 

 

 

Sabato    4 TICKET TO PARADISE 

   18 buche stableford hcp 2 categorie 

   1° lordo, 1° e 2° ne?o di categoria,  

   1° signore, 1° seniores. Regolamento a parte 
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Domenica   5 GOLF LAB TOUR 2023 

   18 buche stableford hcp 3 categorie 

   1° lordo, 1° e 2° ne?o di cat., 1° signore,  

   1° juniores, 1° seniores. Regolamento a parte 

 

Mercoledì    8 COPPA VIVA LE DONNE LOUISIANA IN ROSA 

   18 buche stableford hcp Lousiana a coppie. 

   Regolamento a parte 

 

Sabato  11 GOLF IN SARDEGNA CUP 

   18 buche stableford hcp 3 categorie 

   1° lordo, 1° e 2° ne?o di categoria 

   1° signore, 1° seniores. Regolamento a parte 

 

Domenica 12 VILLA CRESPIA GOLF TOUR by TRUST GOLF 

   18 buche risultato massimo hcp 4 categorie 

   1°, 2° , 3° e 4° ne?o di categoria, 1° lordo. 

   Regolamento a parte 

 

Sabato  18 BONFANTI ELEVATORI CUP 

   18 buche stableford hcp 3 categorie 

   1° lordo, 1° e 2° ne?o di categoria,  

   1° signore, 1° seniores. Regolamento a parte 

 

Domenica 19 ARES BIPIEMME GOLF CUP 

   18 buche stableford (*) hcp 3 categorie 

   1° lordo, 1° e 2° ne?o di categoria,  

   1° signore, 1° seniores. Regolamento a parte 

 

Giovedì  23 PRO AM TENDERCAPITAL 

   Regolamento a parte 

 

Sabato  25 GOFOX ON TOUR 2023 
   18 buche stableford hcp 3 categorie 

   1° lordo, 1° e 2° ne?o di categoria,  

   1° signore, 1° seniores. Regolamento a parte 

 

Domenica 26 SAPORI PADANI GOLF CUP 

   18 buche stableford hcp 3 categorie 

   1° lordo, 1° e 2° ne?o di categoria 

   1° signore, 1° seniores. 

   Regolamento a parte 
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LA PINETINA GOLF CLUB 

Associazione spor�va dile an�s�ca 
 

Via Al Golf 4 
22070 - APPIANO GENTILE - CO 

Tel.: 031 / 933.202  -  Fax: 031 / 890.342 
Ristorante/Foresteria: Tel.: 031 / 930.931  -  Fax: 031 / 930.932 

Pro Shop: 031 / 933.202 
Sito internet: www.golfpine&na.it  

E-mail: info@golfpine&na.it 
 
 

Presidente:  Roberto Tavecchio 
Vice Presidente: Casimiro Molteni 
Consiglieri:  Stefano Arcadi, Simone Ga?o,  
   Franco Nebuloni, Stefano Regazzoni,  
   Giorgio Rigamon& 
Commissione Spor&va: Patrizia Porzio Tedeschi — Presidente 
   Giovanni Arcadi, Franco Tosi 
Dire?ore:  Simone Laure& 
Segretario:  Barbara Ceriani 
Segreteria:  Ma?eo Zonta 
Professionis&: La Pine&na Golf School 
   Pietro Mongini, Giovanni Magni,  
   Michele Sabba&no, Alberto Croce 
Superintendent: Roberto De Maestri 
Caddie-Master: Guido Perego, Maurizio S&ppelli 
Percorso:  18 buche, par 70 
 - campionato C.R. 71,7 / 73,9 – Slope 128 / 125  
   metri 5.791 / 5.089 
 - normale C.R. 70,5 / 72,3 – Slope 126 / 122  
   metri 5.541 / 4.848 
 - avanzato C.R. 69,7 / 71,5 – Slope 124 / 120  
   metri 5.024 / 4.394 
Al&tudine:  370 m. slm 
Archite?o:  Harris / Alber&ni / Mezzacane 
A?rezzature:  Campo Pra&ca, Pitching-green, 
   Pitch & Pu? di 6 buche 
   PuBng-green, carrelli, carts, Sauna,  
   Palestra Tecnogym, Ristorante,  
   Bar, Pro-Shop, Foresteria 11 camere 

   Piscina “Biodesign” 
 



22070 – APPIANO GENTILE – CO 

Tel. 031.933.202 – Fax 031.890.342 

Sito internet: www.golfpine�na.it 

e-mail: info@golfpine�na.it 

30 km da Milano, 25 km da Como, Autostrada Milano-Laghi, 
direzione Como, uscita Lomazzo Nord, direzione Appiano Gen-
&le. Navigatore satellitare: impostare via Alcide De Gasperi 37 
— 22070 — Appiano Gen&le — CO — e proseguire diri?o per 
1.000 metri circa. Coordinate GPS 45.7204279280189, 
8.953256607055664. 

COME RAGGIUNGERCI 
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