
The Open Championship, o semplicemente The Open, originariamente chiamato 'General 
Open Competition' (spesso, al di fuori del Regno Unito è indicato come British Open…ma 
non provate a chiamarlo così se ne parlate con un Inglese), è una competizione golfistica 
tra le più importanti al mondo, nonché il più antico tra i quattro tornei Major esistenti. 

Il primo “British Open” si svolse presso il G.C. Prestwick il 
17 ottobre 1860. Il torneo si è disputato per la prima 
volta nel 1860 al Prestwick Golf Club, con soli otto 
partecipanti che si affrontarono in un giorno soltanto su 
una distanza di 36 buche (tre giri del percorso di 12 
buche). Vinse Willie Park del G.C. Musselbourgh, 
realizzando un totale di 174 colpi su 36 buche. 

Il torneo ha subito due sole interruzioni dal 1915 al 1919 
e dal 1939 al 1946 a causa rispettivamente della Prima e 
della Seconda guerra mondiale. 

Unico major ad essere disputato al di fuori degli Stati 
Uniti, l'Open Championship si tiene annualmente a luglio 
su campi links inglesi o scozzesi ed è amministrato 
dall'R&A che ha sede a St. Andrews.  

Il maggiore promotore della gara fu un proprietario terriero dell'Ayrshire, J.O. Fairlie, assiduo 
giocatore sulla costa orientale scozzese. Il premio messo in palio inizialmente era una 
'cintura' tipo quelle donate ai vincitori dei match di boxe, in pelle rossa, con borchie e grande 
placca di chiusura in argento lavorato. 

 

La Claret Jug è la coppa che dal 1873 viene consegnata al 
vincitore dell'Open Championship, e sulla cui base sono 
serigrafati i nomi di tutti i vincitori delle precedenti edizioni 
e di quella corrente. 

Dalla prima edizione (vinta da Willie Park) e fino al 1870, la 
gara venne disputata a Prestwick. In quell'occasione, Tom 
Morris Jr. divenne il definitivo proprietario della cintura, 
avendola vinta per tre volte di seguito. 

L'anno successivo non ci fu gara e dal 1872 l'Open venne 
ospitato a rotazione sui percorsi di St. Andrews, Prestwick e 
Musselburgh Links. In quell'occasione, fu assegnata al 
vincitore una semplice medaglia, in attesa di un trofeo 
definitivo. 

La competizione si svolgeva sulla distanza di 36 buche, per cui era necessario disputare due 
giri a St. Andrews (18 buche), tre a Prestwick (12) e quattro a Musselburgh Links (9). 

Dal 1873, il premio per il vincitore è diventato la celebre Claret Jug, brocca d'argento che è 
il vero simbolo dell'Open Championship, ai giorni nostri disputato a rotazione in nove campi 
britannici che a turno, ma senza regolarità, ospitano la manifestazione. I percorsi sono: 

St. Andrews Old Course 
Carnoustie 
Muirfield 
 

Royal Troon 
Royal St. George's 
Royal Birkdale 

Royal Litham & St. Annes 
Royal Liverpool 
Westin Turnberry 

 


