
Azzurri & Friends

#teodorosempreconnoi



Lunedì 25 Aprile 2016

Gara a scopo benefico a favore di: 

Azzurri & Friends
#teodorosempreconnoi



Formula di gara 

Gara a squadre di 4 giocatori, 18 buche medal  formula pro-am, 2 score su 4. 
Le squadre saranno formate da 1 giocatore “Azzurro” più 3 giocatori “Friends”. 
Il giocatore Azzurro sarà selezionato da una commissione tecnica composta da Anna Roscio, Alberto Binaghi e Chiara Soldati.  
Ogni giocatore riceverà il 90% del proprio hcp.  

Tee di partenza  

Azzurri: bianchi/neri  
Friends: gialli/rossi 

Orario di partenza 

Dalle 07.42 alle 14.22 

La gara si svolgerà conformemente alle regole del golf approvate dal R&A Rules Limited, dalla Hard Card FIG e dalle regole locali del Circolo 
Golf Villa d’Este. (Si consiglia a tutti i partecipanti di prendere visione di queste regole locali supplementari) 

Iscrizioni 

La gara sarà riservata ad un numero massimo di 40 squadre. 
La quota di iscrizione alla gara per ciascun giocatore è fissata in € 100,00 comprensiva di cocktail party di premiazione. 
Le iscrizioni apriranno alle ore 08.00 di sabato 19 marzo 2016 e chiuderanno alle ore 12.00 di domenica 17 aprile 2016. 
Eventuali cancellazioni dovranno pervenire alla segreteria del circolo entro e non oltre sabato 12 aprile, in caso contrario la quota d’iscrizione 
sarà comunque dovuta. 

I Premi 

Alla prima, alla seconda ed alla terza squadra classificata netta, alla prima squadra classificata lorda, nonché al primo ed al secondo 
classificato individuale tra gli Azzurri. 
In caso di parità si applicheranno le norme FIG.	  

LA GARA

http://www.federgolf.it/FileDownload.aspx?filepath=Allegati%20per%20sito/Hard%20Card%20FIG%202013%20in%20italiano.pdf


COMITATO D’ONORE
- Franco Chimenti      Presidente Federazione Italiana Golf 
- Carlo Borghi       Presidente C.R. Lombardia Federgolf 
- Walter Ragazzi      Presidente Circolo Golf Villa d’Este 
- Domenico e Marina Soldati  

- Alberto Binaghi      Allenatore squadra nazionale Fig 
- Antonio Munafò      Presidente Commissione Sportiva Circolo golf Villa d’Este 
- Oscar Ronzoni      Responsabile attività giovanile Circolo Golf Villa d’Este 
- Andrea Contigiani      Segretario Circolo Golf Villa d’Este 

COMITATO ORGANIZZATORE

- Andrea Contigiani 
- Andrea Tessitore 

ARBITRI

Il Comitato di gara si riserva la possibilità di modificare il regolamento di gara ai fini del miglior svolgimento della manifestazione. 


