
IL BUSINESS SCENDE IN CAMPO

Ci sono club che condividono ideali, ed altri come il nostro che uniscono 
due passioni. La passione per il “Business” e la passione per il “Golf”. 
Entrambi sono sinonimo di movimento, crescita e sfide continue. E così 
sono i nostri iscritti. Uomini d’Azienda, di grande valore, che interpretano 
la vita con creatività e amano sfidarsi in green. 

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). 
Queste le figure aziendali ammesse dal regolamento del CEOCLUB.

L’iscrizione al Club offre attività di networking, la possibilità di partecipare 
agli eventi ufficiali, previa iscrizione e convenzioni dedicate.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI 2022

Venerdì 25 marzo 
Castello di Tolcinasco Golf 

Formula di gioco 
4 palle la migliore

Mercoledì 27 aprile 
Bogogno Golf Resort 

Formula di gioco 
Double Foursome

Venerdì 27 maggio 
Golf Club Varese
Formula di gioco 

Greensome

Venerdì 24 giugno 
Golf Club Bergamo
Formula di gioco 
Double Foursome

Mercoledì 13 luglio 
Golf Club Franciacorta

Formula di gioco 
4 palle la migliore

Venerdì 16 settembre 
Golf Club Padova
Formula di gioco 

Greensome

Il CEOCLUB in TOUR è un evento di golf unico ed esclusivo riservato 
ai top manager di società di capitale operanti principalmente in 
Italia, che si incontrano in una location prestigiosa per confrontarsi 
in campo  e sviluppare opportunità di business.

La FINALE NAZIONALE si terrà nella splendida cornice di Borgo 
Egnazia e San Domenico Golf, dal 28 al 30 ottobre 2022.
Un evento prestigioso all’insegna dell’accoglienza, dell’eleganza 
e del “bien vivre”.

CEO Invitational ...un’emozione unica da vivere e ricordare.
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CEOCLUB RANKING E INTERNATIONAL FINAL
1. Il CeoClub Ranking e l’accesso all’International Final sono riservati al CEO iscritto al Club 
e ai capitani delle squadre Sponsor. La qualifica è individuale e prevede come premio la 
partecipazione alla CeoClub International Final, per i CEO nella categoria finalisti e per tutti gli 
altri nella categoria accompagnatori e amici
2. Ai fini del ranking, valido per la finale, sarà effettuata la somma dei 2 migliori risultati su 3 
derivanti da formule di gioco differenti, ottenuti in occasione delle tappe del CeoClub in Tour a cui 
sarà sommato il risultato individuale del CeoClub National Final del Ceo. Vengono considerati 
validi anche i risultati dei CEO che parteciperanno alla finale nazionale nella categoria 
accompagnatori e amici
3. CEO CLUB INTERNATIONAL FINAL – alla finale internazionale accederanno:

• la coppia vincitrice della Canada Cup alla Finale Nazionale .
• i primi 8 giocatori classificati netti del Ranking
• il primo lordo del Ranking
• il CEO primo classificato nel Best 3 Scores Ranking

4. La partecipazione alla Finale internazionale è strettamente vincolata al CEO classificato tranne 
per l’accompagnatore della Canada Cup alla Finale Nazionale
5. In caso di parità fra giocatori al termine del CeoClub Ranking, per la qualifica alla Finale 
Internazionale, farà fede lo score più alto della formula scartata. In caso di ulteriore pari merito si 
guarderà il miglior risultato individuale della Finale Nazionale

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.

BEST 3 SCORE RANKING 
1.Il BEST 3 SCORES è la somma dei 
migliori risultati netti di ogni formula 
giocata (una 4 Palle la Migliore, una 
Greensome e una Double Foursome)
2. Il CEO primo classificato nel Best 
3 Scores Ranking sarà qualificato 
direttamente sia alla Finale Nazionale 
che alla Finale Internazionale
3. I CEO classificati dal 2° al 4° posto 
nel Best 3 Scores Ranking saranno 
automaticamente qualificati alla 
Finale Nazionale che giocheranno 
con un vantaggio in punti Stableford 
direttamente sommati al proprio score 
finale (individuale): 2° classificato + 3 
punti stabl.; 3° classificato + 2 punti; 
4° classificato + 1 punti

CEOCLUB NATIONAL FINAL
1. La formula di gara è 18 buche 
Somma degli score (Canada Cup) 
Stableford - categoria unica. Si preve-
de la partecipazione di un iscritto al 
CeoClub e di un accompagnatore a 
sua scelta, purché abbia partecipato 
almeno ad una delle prove di qualifica.
Inoltre, si prevede la partecipazione 
del giocatore di ruolo della squadra 
sponsor e di un accompagnatore a 
sua scelta (come previsto dal punto 4 
del CeoClub in Tour)

IL REGOLAMENTO 
1. 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 S.r.l. e S.p.A., Presidenti di Golf e partner di studi professionali
2. La sottoscrizione al Club si effettua online, seguendo le istruzioni riportate su ceoclub.it
3. L’iscrizione al CeoClub in Tour comporta la partecipazione a:

• n° 3 gare o n° 6 gare di qualifica
• CeoClub Ranking
• Best 3 scores

CEOCLUB IN TOUR 
1. Le tappe del CeoClub in Tour sono sei
2. Le tappe saranno divise in tre formule di gara: 4 Palle la Migliore - Greensome - Double 
Foursome. Tutte le formule saranno Stableford categoria unica e prevedono 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 capitano che rappresenti costantemente la squadra in tutto il tour
5. Il Tour prevede una finale nazionale, a cui si accede con il seguente ordine di qualifica: la 
prima squadra classificata lordo di ogni tappa CeoClub in Tour; le prime tre squadre classificate 
netto; la prima squadra classificata mista di ogni tappa
Sarà inoltre invitato alla finale nazionale un CEO estratto a sorte tra i partecipanti alla tappa ed 
avrà diritto a portare con sé un accompagnatore 
6. La squadra qualificata prevede la partecipazione alla finale del CEO qualificato 
accompagnato da un compagno di gioco a sua scelta purché abbia partecipato almeno ad 
una delle prove di qualifica
7. In caso di qualifica già acquisita si aggiudicherà la partecipazione la prima squadra in 
classifica non ancora qualificata

CEO CLUB STAGIONE 2022
Riservate agli iscritti al CeoClub sei giornate di vero golf in location golfistiche 
d’eccellenza. Iscrivi la tua Squadra agli esclusivi eventi del CeoClub in Tour. 

Puoi scegliere di partecipare a tutti gli appuntamenti o selezionare tre date del Tour. 

La quota di iscrizione offre:
- Partecipazione della Squadra Aziendale di due persone: un Ceo e un accompagnatore. 
Green fee e iscrizione gara inclusi. Potrai partecipare agli eventi con un compagno di 
gioco diverso ad ogni appuntamento
-  Omaggi ad ogni evento, premiazioni ricche con contest in campo e dinner serale
-  Finale Nazionale al San Domenico Golf – Borgo Egnazia con accesso diretto da 
ogni tappa del tour
-  Iscrizione del Ceo al CeoClub Ranking, che da accesso alla Finale Internazionale
-  Attività di networking tra gli iscritti, con possibilità di contatto e partecipazione ad 
eventi non golfistici

QUOTA DI ISCRIZIONE SEI TAPPE: EURO 850 + IVA
QUOTA DI ISCRIZIONE TRE TAPPE: EURO 500 + IVA


