
 
 
 
Giovedì 30 giugno 2022 – PAR TRE CONTEST 
 
Ore 15:30 ritrovo sul percorso executive Modena Golf & Country Club 
Ore 16:00 show-cooking dei nostri partner Michela e Alessandro di Vagabondare con Stile 
Ore 17:00 inizio 9 buche par3 contest 
Ore 18:30 merenda finale offerta dai nostri partner Michela e Alessandro di Vagabondare con Stile 
 
Giornata aperta anche ad accompagnatori e bambini. Per informazioni contattare l’organizzazione. 
 
 
Venerdì 01 luglio 2022 – PREQUALIFYING 
 
Modena Golf & Country Club per i giocatori con index fino 16,9 
(categorie One Digit e First Division) 
Primo Tee Time ore 10:00 
 
Matilde Golf per i giocatori con index da 17,0 a 25,4 limitato 
(categorie Second Division e Rookies) 
Primo Tee Time ore 10:00 
 
18 buche formula Risultato massimo a hcp con taglio (si qualificano i primi 16 giocatori di ogni 
categoria)  
 
 
Ore 20:30 cena presso la Club House del Modena Golf & Country Club 
(prenotazione obbligatoria inviando un messaggio al numero 392 0057253) 
 
MENU: 
 
ANTIPASTO 

• Selezione di fritti FERRO10 (frittatine con verdure, verdure pastellate) 
• Gnocchini fritti accompagnati da affettati misti (per i vegetariani verdure grigliate e 

formaggi)  
• Focaccia ripiena e pizzette a lievitazione naturale  

 
PRIMA PORTATA 

• Paccheri zucchine e basilico con provola affumicata (gluten free per celiaci) 
 
DOLCE  

• Alzatina con biscotteria secca  
 
Prosecco o Lambrusco doc 1 bottiglia ogni 3 persone  
Acqua naturale e gassata, caffè 
 
 PREZZO €30 A PERSONA 



Sabato 02 luglio 2022 – PLAYOFF DAY 1 
 
Modena Golf & Country Club 
18 buche formula Risultato massimo a hcp, con creazione di gironi di qualifica e taglio (si 
qualificano alla giornata finale i primi 8 di ogni categoria) 
 
NOTA BENE: i finalisti della Masters Final partiranno in coda alla gara di giornata 
 
WAGC SUMMER LEAGUE 2022 (valida per Best Score) per coloro che non hanno passato la 
prequalifica.  
Gara stableford tre categorie; prezzo agevolato per i members di Wegolfers. 
Prenotarsi anticipatamente entro giovedì 30 giugno 
 
 
 
 
CENA tipica modenese presso il Ristorante La Contea del Montale (a tre minuti dal Circolo) 
Cena offerta da Wegolfers ai giocatori qualificati al Playoff Day2 
 
MENU: 
 

• Tortelloni burro e salvia 
• Tagliatelle al Ragù 
• Gnocco fritto e tigelle con affettati misti, formaggi, stracchino, pinzimonio e confetture 
• Dolce della casa o sorbetto e Caffè  

 
Lambrusco, Pignoletto, Sangiovese 
Acqua e bibite e bevande in genere 
 
Costo cena per eventuali accompagnatori e altri giocatori € 40 
(prenotazione obbligatoria inviando un messaggio al numero 392 0057253) 
 
Durante la serata si procederà al sorteggio per la composizione dei gironi del Day2 
 
 
Domenica 03 luglio 2022 - PLAYOFF DAY 2 
 
Al mattino (primo Tee Time 07:20): 18 Buche formula massimo risultato a hcp con gironi di 
qualifica. 
Pomeriggio (dalle ore 14:40): MATCH PLAY su 18 buche pareggiati.  
I vincitori dei tre match play conquistano la Giacca Verde e il Viaggio al Masters di Augusta 2023 
 
GOLF UP TROPHY - Matilde Golf 
Per coloro che non hanno superato la qualifica. 
Gara stableford tre categorie; 
Finale nazionale; prezzo agevolato per i members Wegolfers 
 
Durante le tre giornate Acqua Mood, Spremute Natura Buona e Ciliegie Duroni a km 0 offerte a 
tutti i partecipanti. 
 
Tenda ospitalità a fine gara con Recording Area obbligatoria per tutti i giocatori.  



Il risultato è considerato ufficiale dopo che il giocatore lascia l’area di controllo score.  
TUTTI I GIOCATORI DOVRANNO PRESENTARSI IN RECORDING AREA E PROCEDERE AL 
CONTROLLO SCORE IN PRESENZA DEGLI ADDETTI DEL TEAM WEGOLFERS. I giocatori che non 
seguiranno questa procedura saranno esclusi dal Torneo immediatamente.  
 
SARA’ POSSIBILE SEGUIRE LA GARA ATTRAVERSO IL WEGOLFERS LIVE SCORING COLLEGANDOSI 
AL SITO NEXTRTS.IT E CLICCANDO SUL CODICE 552 
 
Nella giornata di venerdì i risultati saranno inseriti a fine gara mentre nelle giornate di sabato e 
domenica funzionerà il Live Scoring Real time, buca per buca.  
 
NOTA BENE: 
Le partenze del venerdì sono decise dal Comitato. Non saranno accettate richieste di alcun genere 
per quanto riguarda gli orari di partenza. Nel limite del possibile garantiremo le richieste di utilizzo 
del golf car, che comunque dovrà essere obbligatoriamente condiviso con un altro giocatore.  
 
FORMULA RISULTATO MASSIMO:  
Formula a colpi simile alla Medal ma con la facilitazione del Risultato massimo inseribile nello 
score: quattro colpi sopra il par della buca giocata.  
 
Quindi:  
 
Par 3: risultato massimo inseribile 7 
Par 4: risultato massimo inseribile 8 
Par 5: risultato massimo inseribile 9  
 
Per velocizzare il gioco si consiglia, una volta giocato il sesto colpo al par tre, il settimo colpo al par 
quattro e l’ottavo colpo al par cinque, di alzare la pallina e segnare sullo score il Risultato massimo 
previsto per la buca giocata.  


