
Campionato Sociale 
 

Cambia il format del Campionato Sociale e si adegua ai tornei dei professionisti! 

 

La formula matchplay ed il tabellone “tennistico” che hanno accompagnato, e stanno accompagnando con 
molti ritardi e spostamenti di date, le ultime edizioni del Campionato Sociale lasciano spazio ad un modello 
di gara più moderno ed attuale. 

Il Campionato Sociale verrà infatti “giocato” da tutti voi durante le vostre gare domenicali senza quindi più 
alcun obbligo di fissare la data con il vostro avversario o necessità di chiedere il passo ai giocatori in campo il 
sabato mattina. Sarà qualcosa di molto più facile ed immediato nel suo regolamento e nel suo svolgimento. 

Vediamolo insieme: 

 Tutte le gare individuali giocate nelle giornate di sabato o domenica, a 9 o 18 buche, dal 26 marzo 
2023 al 27 agosto 2023 sono valide per la classifica del Campionato Sociale ed assegnano dei punti; 
a seconda dell’importanza delle stesse nel calendario di Panorama Golf il punteggio può essere 
maggiore.  

 Punteggi per gara: 
o Gara a 9 buche 

 1° classificato: 50 punti 
 Dal 2° al 5° classificato: 30 punti 
 Dal 6° al 10° classificato: 20 punti 
 Dal 11° classificato: 10 punti 

o Gara a 18 buche 
 1° classificato: 75 punti 
 Dal 2° al 5° classificato: 45 punti 
 Dal 6° al 10° classificato: 30 punti 
 Dal 11° classificato: 15 punti 

o Piccaia Golf Cup, Trofeo San Bernardo, Golfimpresa   
 1° classificato: 100 punti 
 Dal 2° al 5° classificato: 60 punti 
 Dal 6° al 10° classificato: 40 punti 
 Dal 11° classificato: 20 punti 

o Coppa Borghi, Coppa Consiglio, Coppa Commissione Sportiva, Lions/Soroptimist del 10 
settembre 

 1° classificato: 150 punti 
 Dal 2° al 5° classificato: 90 punti 
 Dal 6° al 10° classificato: 60 punti 
 Dal 11° classificato: 30 punti 

 
 Sulla base dei risultati ottenuti in gara verranno fatte le classifiche dei seguenti tabelloni 

o Lordo 
o Netto Maschile 
o Netto Femminile 
o Senior 



 Per i tabelloni netti i punti sono assegnati allo stesso modo per ogni categoria di gioco. (es: in una 
gara a 18 buche il primo di prima categoria prende 75 come il primo di seconda categoria) 

 Dopo la gara del 27 agosto 2023 verranno selezionati i migliori 16 giocatori di ogni tabellone che si 
qualificheranno per la gara Lions/Soroptimist del 10 settembre. 

 Dopo la gara Lions/Soroptimist del 10 settembre 2023, ci sarà un ulteriore taglio ed i migliori 8 
giocatori di ogni tabellone si qualificheranno per la Coppa del Presidente del 17 settembre 2023, 
gara che assegnerà il titolo di Campione Sociale. 

 La premiazione del Campione Sociale avverrà durante il rinfresco successivo alla Coppa del 
Presidente. 
 
 

Coppa del Presidente 
 
La classifica dei primi 8 giocatori di ogni tabellone, unicamente ai fini del Campionato Sociale, viene 
trasformata in colpi (o punti a seconda del tabellone) di vantaggio sul risultato della gara per 
definire il Campione Sociale 2023. 
 

 Tabellone LORDO 
o 1° in classifica: 0 
o 2° in classifica: +2 colpi 
o 3° in classifica: +4 colpi 
o 4° in classifica: +6 colpi 
o 5° in classifica: +8 colpi 
o 6° in classifica: +10 colpi 
o 7° in classifica: +12 colpi 
o 8° in classifica: +14 colpi 

 Tabelloni NETTO MASCHILE, NETTO FEMMINILE, SENIOR 
o 1° in classifica: +14 punti 
o 2° in classifica: +12 punti 
o 3° in classifica: +10 punti 
o 4° in classifica: +8 punti 
o 5° in classifica: +6 punti 
o 6° in classifica: +4 punti 
o 7° in classifica: +2 punti 
o 8° in classifica: 0 

 

 

 

 


