
 

Good Birth TEO 
Lunedì 13 agosto 2018  
Gara a scopo benefico a favore di: 

Comitato Maria Letizia Verga onlus 

A.S.D. Golf Club Lanzo 
(+39) 031 839060  segreteria@golflanzo.it 

Formula di gara 

Louisiana a squadre di 5 giocatori, 18 buche medal hcp. 

Ogni squadra potrà essere composta anche da un giocatore 

professionista e da un giocatore di 6° categoria (hcp 37/54) 

Iscrizioni 

La gara sarà riservata ad un numero massimo di 25 squadre. 

La quota di iscrizione alla gara per ciascun giocatore è fissata: 

€   60,00 (€ 30,00 per i soci effettivi del G.C. Lanzo) green-fee ed iscrizione 

gara 

€ 100,00 (€ 70,00 per i soci effettivi del G.C. Lanzo) green-fee, iscrizione 

gara e cena 

€  40,00 Solo cena. Riduzione 50% per juniores. 
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Le iscrizioni apriranno sabato 7 luglio e si chiuderanno venerdì 3 

agosto e dovranno pervenire alla Segreteria del G.C. Lanzo solo 

tramite mail. I soci effettivi del G.C. Lanzo avranno la precedenza 

nelle iscrizioni pervenute entro il 14 luglio. Dopo tale data varrà la 

data di iscrizione.  

Eventuali cancellazioni dovranno pervenire alla segreteria del 

circolo entro e non oltre lunedì 6 agosto, in caso contrario la quota 

di iscrizione sarà comunque dovuta. 

Premi 

Alla prima squadra classificata lorda. 

Alla prima, alla seconda ed alla terza squadra classificata netta. 

Orari 

Partenze dalle 8,00 alle 9,50 e dalle 12,30 alle 14,30  

Premiazione ore 20,00 circa 

Cena a seguire, durante la cena verranno estratti numerosi premi. 

COMITATO D’ONORE:  

Carlo Borghi Presidente F.I.G. Lombardia 

Marina e Domenico Soldati 

COMITATO ORGANIZZATORE:  

Piero Marchini, Chiara Soldati, Gladys Bordoli 

ARBITRI:  

Gladys Bordoli, Stefano Puricelli 



 

SPONSOR/SOSTENITORI 
€ 1.000,00 cinque ospiti alla gara (no cena), possibilità di esporre 

materiale pubblicitario su una buca e nei locali del circolo, 

presenza sulle locandine e nei comunicati stampa. 

€ 500,00 due ospiti alla gara (no cena), possibilità di esporre 

materiale pubblicitario su una buca e nei locali del circolo, 

presenza sulle locandine e nei comunicati stampa. 

I sostenitori che offriranno premi per il sorteggio durante la cena 

saranno citati sugli stampati della presentazione della gara e sullo 

striscione all’ingresso del circolo e in premiazione. 

 

 

 

 

 
 


