Note operative
Frescobaldi Cup 2018 e Frescobaldi Challenge 2018
Alla cortese attenzione delle Segreterie Sportive.
Con la presente siamo gentilmente a chiederVi la seguente collaborazione per il corretto svolgimento del circuito.

1. GRATUITA’

l La Marchesi Frescobaldi ha diritto a 3 gratuità (green fee + iscrizione gara).
l Le eventuali richieste di ospitalità perverranno solo ed esclusivamente dalla segreteria GolfImpresa

2. KIT GARA

l 6 Kit Bandiere Frescobaldi + rool up Golf Impresa. La prima spedizione sarà a cura della Azienda partner
mediante l’agenzia Verde. Saranno in consegna presso i circoli di Salice Terme, GardaGolf, Colombera, Le
Robinie, Vigevano e Rapallo entro il 1° marzo. Successivamente alla prima spedizione chiediamo cortesemente
a tutte le segreterie di riporre, a fine gara, i materiali del Kit gara nelle apposite custodie e pronto per un
successivo invio, in quanto verrà poi un corriere incaricato dal Consorzio per il ritiro della merce e il relativo
inoltro ad altro club. I circoli non nominati precedentemente qui sopra riceveranno il Kit gara per tempo ed a
cura del Consorzio Golf Impresa. Le bandiere Frescobaldi potranno essere posizionate: 2 sul tee della buca 1,
2 sul retro green dell’ultima buca, 2 (quelle con base) all’entrata del Club o del Club house.
l Bottiglie omaggio per la gestione ristorante e relativa degustazione, saranno consegnati contestualmente sia per
il Trofeo che per il Challenge circa 1 settimana prima della data di gara insieme alle Bottiglie di MontePremi.
Queste bottiglie omaggio saranno per il periodo invernale (marzo/aprile – ottobre/dicembre) costituite da: 12
bottiglie di Nipozzano Riserva + 6 bottiglie di Massovivo. Per il periodo estivo (maggio/settembre) si avrà
invece: 6 bottiglie di Nipozzano Riserva + 12 bottiglie di Massovivo. La consegna avverrà direttamente da
parte della Azienda partner. A Da aprile sarà nuovamente disponibile il catalogo vini Marchesi Frescobaldi
perciò oltre ai materiali sopra elencati, i circoli riceveranno dalla azienda partner anche sempre 2 pacchi da 10
di tali cataloghi per gara. Quindi i circoli che disputeranno sia il Trofeo che il Challenge riceveranno in totale
4 pacchi. Insieme alle Bottiglie omaggio sarà inviata anche la locandina da esporre gentilmente in bacheca per
tutto il periodo del circuito.
l Materiali di visibilità. Sono da mettere sul banco degustazione, adornato con tovaglia bianca. Sono costituiti
da: n° 1 Factice Magnum in cassetta, n° 1 Factice doppio Magnum in cassetta, n° 1 Light box cassetta, n° 1
Bowl Frescobaldi, n° 3 coperchi Nipozzano. I Club sono invitati a far re- imballare con cura anche questo
materiale in attesa del corriere incaricato dal Consorzio per un successivo inoltro.

3. PREMI GARE:
l Verranno inviati contestualmente alle bottiglie omaggio di degustazione circa 1 settimana prima della gara.
Qualora presso il circolo si disputi sia il Trofeo che il Challenge i premi e le bottiglie di degustazione relative
alla gara successiva vanno conservate in luogo appropriato e sicuro.
l Trofeo Frescobaldi - N° 4 Nipozzano Magnum serigrafati in cassetta; N° 5 Nipozzano ora in astuccio.
l Frescobaldi Challange - N° 4 Nipozzano Magnum serigrafati in cassetta; N° 4 Nipozzano ora in astuccio.
l Tutti i vini saranno contrassegnati Frescobaldi Golf Partnership e non riportano la differenziazione Trofeo o
Challenge perciò starà al singolo circoli procedere alla suddivisione secondo l’ordine stabilito dei premi.

4. SPAZI OPERATIVI
l Il Club dovrà mettere a disposizione uno spazio vicino o nei pressi della segreteria con tavolino, dove presentare
il circuito con apposito rool-up. In questo spazio può agire una Hostess (la cui prestazione verrà poi fatturata
al Consorzio ad un costo giornaliero comprensivo di IVA non superiore agli 80 €). L’orario di presenza dovrà
essere indicativamente dalle ore 13.00 (al ritiro dei primi scores) fino alla premiazione. In mancanza di questa
figura, chiediamo la gentilezza di informare la segreteria del Consorzio che provvederà a coprire questo ruolo
fondamentale con la presenza di un Consigliere o del nostro Manager.
l L’ Hostess avrà il compito, al rientro del giocatore per la consegna dello score, di informarlo che i vincitori
della tappa, avranno diritto di partecipare alla finale del circuito come ospiti del consorzio, di presentare e
far conoscere le agevolazioni e l’utilità della nostra App e come scaricarla, (tutto questo è riportato sul rool
up pubblicitario), ed infine, invitare i giocatori nell’area ristorante, dove vi sarà la possibilità di degustare i
prodotti offerti dalla Marchesi Frescobaldi, azienda partner del circuito
l Omaggi per la gestione ristorante: come visto sopra, la Marchesi Frescobaldi invierà anche delle bottiglie
omaggio per la gestione ristorante del club. Il Consorzio perciò chiede la cortesia al gestore di organizzare
una mescita omaggio a sua completa discrezione: come aperitivo o durante il pranzo o la cena nel giorno
dell’evento. A tal proposito la Marchesi Frescobaldi, dove possibile, invierà un proprio agente per qualsiasi
delucidazione o informazione peculiare del prodotto offerto.
5. EVENTUALI NECESSITÀ AZIENDA PARTNER
Si prega di considerare che potranno esserci comunicazioni aggiuntive in corso di svolgimento del circuito.
6. REPORT PER GLI SPONSOR: CLASSIFICA E FOTO GIUSTIFICATIVE
Al termine della gara occorre inviare a mezzo e-mail a segreteria@cipcg.com quanto segue:
l Foto giustificative della premiazione con i premi ed eventuali altre foto .
l La classifica della gara.
l Per il Trofeo Frescobaldi: Nominativi e recapiti (indirizzo, telefono, e-mail) dei finalisti (1° Lordo; 1^ netto di
1^ - 2^ e 3^ categoria; 1^ lady assoluta se non vincitrice netta di categoria).
l Per il Frescobaldi Challenge: Nominativi e recapiti (indirizzo, telefono, e-mail) delle coppie finaliste (1a
Lordo; 1a netto, 2a netto, 1a mista).
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