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CEOCLUB STAGIONE 2020 
 
IL REGOLAMENTO 
Il CeoClub è un club riservato a Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chairman, 
Business Owner, Country Manager, Chief Operating Officer, membri del consiglio di 
amministrazione di società di capitale (S.r.l. e SPA), Presidenti di Golf e partner di studi 
professionali associati (tecnici, legali, commerciali, contabili, amministrativi e tributari) 

 
1. La sottoscrizione al Club si effettua online e offline, seguendo le istruzioni riportate 

sul sito www.ceoclub.it. 
2. L’iscrizione comporta la partecipazione a: 

• n° 3 gare di qualifica oppure a n° 6 del CeoClub in Tour  
• la partecipazione al CeoClub Ranking 
• e al CeoClub Enterprise Ranking 

 
CEOCLUB IN TOUR  

1. Le tappe del CeoClub in Tour si effettueranno su n° 6 Circoli di prestigio nelle 
seguenti date: 
• 27 MARZO - Golf Club Barlassina  
• 24 APRILE - Golf Club Verona 
• 22 MAGGIO - Golf Club La Pinetina 
• 26 GIUGNO - Royal Park I Roveri 
• 24 LUGLIO - Castello di Tolcinasco Golf Resort 
• 18 SETTEMBRE - Golf Club Carimate 

2. La formula di gara è 18 buche Somma degli score (Canada Cup) Stableford – 
categoria unica, che prevede la partecipazione di un iscritto al CeoClub e di un 
accompagnatore a sua scelta. 

3. Per la partecipazione alle tappe del CeoClub in Tour è obbligatoria la presenza del 
Ceo regolarmente iscritto, mentre il compagno di gioco può variare di tappa in 
tappa. 

4. Gli sponsor dell’evento invece hanno diritto ad iscrivere squadre non rappresentate 
da un iscritto al Club, e di partecipare alle classifiche per aggiudicarsi il CeoClub 
National Final, purché venga nominato un giocatore di ruolo che rappresenti 
costantemente la squadra in 3/6 tappe del tour. In caso di impedimento il 
giocatore di ruolo potrà essere occasionalmente sostituito da un giocatore terzo, 
ma rimarrà titolare della squadra e dell’eventuale qualificazione alla finale 
nazionale. 

5. Ogni tappa prevede la partecipazione di un numero massimo di 60 squadre con 
partenza in shot-gun. In caso i numeri fossero superiori si valuterà la possibilità di far 
partecipare più squadre e di programmare partenze ad orario. 
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6. Il CeoClub in Tour prevede  una finale nazionale, a cui accederanno con il 
seguente ordine di qualifica: 
• la prima squadra classificata lordo di ogni tappa CeoClub in Tour 
• le prime 3 squadre classificate netto di ogni tappa CeoClub in Tour 
• la prima squadra classificata mista di ogni tappa CeoClub in Tour 
• le prime 10 squadre classificate al CeoClub Enterprise Ranking 

7. La squadra qualificata prevede la partecipazione alla finale del Ceo qualificato 
accompagnato da un compagno di gioco a sua scelta.  

8. In caso di qualifica già acquisita si aggiudicherà la partecipazione la prima  
squadra in classifica non ancora qualificata. 

 
CEOCLUB ENTERPRISE RANKING 

1. Le squadre partecipanti al CeoClub in  Tour riceveranno un punteggio in funzione 
della classifica di ogni evento. La somma dei punteggi accumulati darà adito al 
CeoClub Enterprise Ranking: 
• 1° classificato netto: 50 punti 
• 2° classificato netto: 30 punti 
• 3° classificato netto: 20 punti 
• 4° classificato netto: 15 punti 
• 5° classificato netto: 12 punti 
• 6° classificato netto: 10 punti 
• 7° classificato netto: 8 punti 
• 8° classificato netto: 6 punti 
• 9° classificato netto: 4 punti 
• 10° classificato netto: 2 punti fino  
• Dall’11° classificato netto fino all’ultima squadra: 1 punto 

2. La chiusura del ranking è prevista in concomitanza con l’elaborazione della 
classifica di gioco dell’ultima tappa del CeoClub in Tour. 

3. In caso di pari merito, farà fede il risultato netto Stableford più alto conseguito nelle 
gare del circuito. In caso di ulteriore parità verranno confrontati i secondi risultati 
Stableford più alti, poi i terzi e così via. 

 
CEOCLUB NATIONAL FINAL 

1. La formula di gara è 18 buche Somma degli score (Canada Cup) Stableford – 
categoria unica. Si prevede la partecipazione di un iscritto al CeoClub e di un 
accompagnatore a sua scelta.  

2. Esclusivamente per le squadre sponsor si prevede la partecipazione del giocatore 
di ruolo e di un accompagnatore a sua scelta (come previsto dal punto 4 del 
CeoClub in Tour).    

 
CEOCLUB RANKING E INTERNATIONAL FINAL 
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1. Il CeoClub Ranking è riservato al Ceo iscritto al Club. La qualifica è individuale e 
prevede come premio la partecipazione al CeoClub International Final. 

2. In funzione del proprio livello di gioco, l’iscritto sarà assegnato a una delle seguenti 
categorie: 

• Prima categoria – fino a 12 di gioco 
• Seconda categoria – da 13 a 21 di gioco 
• Terza categoria – da 22 a 36 di gioco 

3. Per tutte le di fasi qualifica il giocatore manterrà sempre la categoria di gioco della 
sua prima gara effettuata.  

4. Ai fini del ranking finale sarà effettuata la somma dei 3 migliori risultati individuali 
ottenuti in occasione delle tappe del CeoClub in Tour e del CeoClub National 
Final. 

5. CEO CLUB INTERNATIONAL FINAL – alla finale internazionale accederanno: 
• i primi 4 giocatori classificati netti di ogni categoria 

6. La partecipazione alla Finale internazionale è strettamente vincolata al Ceo 
classificato. 

7. Il Ceo può partecipare sia alla finale italiana che alla finale internazionale. 
8. Nel caso in cui ci fossero giocatori pari merito farà fede il miglior score scartato, in 

caso di ulteriore pari merito si guarderanno i successivi score scartati.  
9. I titolari delle squadre Sponsor, se non regolarmente iscritti al CeoClub, non 

potranno partecipare al CeoClub Ranking. 
 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al Regolamento eventuali variazioni utili 
a garantire il miglior svolgimento della competizione. 
 
Vigono le regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, adottate dalla 
Federazione Italiana Golf, le Regole Locali e le Condizioni di Gara del Golf Club 
ospitante.   


