
 GARA PER LA LEGA DEL FILO D’ORO : EDIZIONE 2020

Il minitour  di golf  2020 , inizialmente previsto con 3 gare  è
stato  ridimensionato  a  due  tappe  a  causa  del
Coronavirus.  La  formula  è  pertanto  quella  già
giocata  nei  due  anni  precedenti  e  che prevede
l’aggiudicazione della Coppa offerta da US ACLI
MILANO al  circolo  che  –  tra  i  due  sfidanti

(Brianza  e  Villa Paradiso) risulterà vincitore.  L'iscrizione comprende
una piccola quota a favore della  Lega del Filo D'Oro. La coppa  attualmente è custodita
presso il Golf Brianza (vincitore della scorsa edizione)

 

    Villa Paradiso Vs/ Golf Brianza

  6 Luglio Brianza        09 Settembre Villa Paradiso

***  Gli sponsor  ***

    

   

Le iscrizioni sono aperte a tutti i giocatori indipendentemente dal circolo di
appartenenza e possono essere fatte presso le segreterie  dei due circoli ospitanti o
inoltrando il form alla voce del menu LEGA FILO D'ORO sul sito ilmiogiocodelgolf.com
E' possibile iscriversi  contattando telefonicamente uno dei due organizzatori : Giancarlo
( 335.8336291) o Sergio ( 340.5938649) .  Ognuna delle due gara sarà così regolata  :

1. Stableford. Team composti da 4 giocatori ( 2 per squadra). Valgono le regole del 
Golf e quelle del circolo ospitante.

2. Orario partenza:  dalle h 11.30 alle 13.30
3. Vincitore sarà il circolo che avrà realizzato, alla fine delle due gare, il punteggio 

più alto ricavato dalla somma dei primi 10 migliori risultati di ogni gara.
4. Costo di partecipazione  : 35  € .
5. Costo per gli iscritti al percorso championship del proprio circolo : 20 €

Vincitori, raccolta fondi e trasferimento alla Lega del Filo D'Oro verranno pubblicati 
sul sito ilmiogicodelgof.com . Diamo una mano a questa onlus che da oltre 50 anni 
svolge un impegno straordinario a favore dei bambini e adulti sordociechi e pluriminorati 
psicosensoriali  .  Vi aspettiamo …    
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