OGGETTO: INVITO alla FINALE – Circuito Louisiana Golfimpresa 2019
Gentile Finalista,
Ci complimentiamo con Lei per il brillante successo conseguito in occasione della gara del circuito Louisiana
Golfimpresa Challenge 2019, grazie a questo suo risultato, come da regolamento è qualificato per la Finale
Nazionale.
Desideriamo ricordarle che sarà gradito ospite di Golfimpresa e dei vari sponsor del circuito per la Finale che si
svolgerà:

Domenica 05 Aprile 2020 presso il Golf Club Punta Ala
Via Del Golf,1 - 58043
Punta Ala Grosseto
tel. 0564922121 fax. 0564922433
info@golfpuntaala.it www.golfpuntaala.it
LE ISCRIZIONI PER I FINALISTI SARANNO APERTE da lunedì 09 Marzo 2020 a giovedì 02 Aprile 2020
(E’ PROIBITO CAMBIARE LA COPPIA FINALISTA)
E ISCRIZIONI PER GLI AMICI E ACCOMPAGNATORI SARANNO APERTE da GIOVEDI 26 Marzo 2020 a giovedì 02
Aprile 2020
La finale si svolgerà con la stessa formula 18 Buche categoria unica Medal, calcolo dell’HCP per la coppia:
½ dell’hcp più basso + ¼ dell’hcp più alto
Premi finalisti: 1^ coppia lorda, 1^ - 2^ coppia netta, 1^ coppia mista
Accompagnatori/amici potranno partecipare alla gara finale con solita formula e speciale classifica a parte, sarà
loro riservato un green-fee + tassa gara convenzionato di 50,00€
Sabato 04 Aprile 2020 il Golf Club Punta Ala organizza una gara su 18 buche stableford 3 categorie regolamento a
parte: ANTINORI WINES CHALLENGE – RACE TO “LE MORTELLE 2020” – TROFEO LA BRACCESCA al prezzo riservato
per finalisti e accompagnatori Golfimpresa di 50,00€.
La preghiamo di confermare la presenza della coppia e quella di eventuali coppie di amici
alla segreteria del Golf Club Punta Ala che dispone dell’elenco dei finalisti
La premiazione sarà effettuata presso la Club House del Circolo, successivamente seguirà un buffet offerto da tutti
gli sponsor del circuito.
Per visionare i risultati del circuito Louisiana Golfimpresa Challenge 2019 ed altre informazioni sulla manifestazione
oltre al regolamento del torneo, la invitiamo a consultate il nostro sito: www.cipcg.com

STRUTTURE CONVENZIONATE HOTEL ECC. consultare il sito www.golfpuntaala.it
In attesa di incontrarla, ci è gradita l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti.

