Coppa del Presidente UILG
Golf Club Biella Betulle – Domenica 22 maggio 2022

Gara valevole per il Lions Golf Trophy
Formula di gara: 18 buche stb – due categorie 0/18 – 19/36 limitata
Classifiche e premi per giocatori UILG: 1° lordo – 1° Cat. 1°,2°,3° netto – 2° Cat. 1°,2°,3°,4°,5° netto –
Premi speciali: 1° Master – 1° netto tra Ladies UILG o Familiari UILG o Amici UILG ( iscritti )
Classifiche e premi per giocatori del Circolo, Amici, familiari, soci UILG. 1° lordo – 1° cat. 1°,2°,3° netto –
2° cat. 1°,2°,3° netto – 1° senior – 1 lady
Programma e costi:
-

Sabato 21. 5 prova campo dopo le 14,30 ( prenotare )
eu. 40,Domenica 22.5 gara, tutto compreso
eu. 90,Golf Cart ( prenotare al più presto)
eu. 50,Cena libera sabato sera
Al termine della premiazione buffet offerto dalla UILG
I premi non sono cumulabili e verranno consegnati solo ai giocatori presenti alla premiazione.

Pernottamenti: in caso non ci fossero più camere in foresteria ( 015 679357), rivolgersi a Locanda
Borgo Antico, Magnano, a 5 minuti dal Golf ( 015 9756337) – Cena: consigliamo ristorante del Circolo.
Prenotazioni: Golf 015 679151 – info@golfclubbiella.it
Il golf Biella Le Betulle è stato realizzato nel 1958 dall’architetto inglese John Morrison sui pendii della
Serra Morenica che divide le Valli Biellesi da quelle eporediesi. Buche l’una diversa dall’altra,
prevalentemente dog leg, delimitate da alberi e con green famosi per la loro velocità e con pendenze
da studiare attentamente. Uno dei percorsi più titolati d’Italia e tra più attraenti ed appassionanti. Da
non perdere!
-

Informazioni: segretario Generale UILG Oreste Barbaglia 335 8341534 segretario@lionsgolfisti.it

Proseguiranno le operazioni di consegna della polo omaggio iscrizione anno 2022 – avvisare il nostro
segretario della presenza e comunicare la taglia.

Ricordatevi di rinnovare l’iscrizione alla UILG per il 2022 !

