Campionato della Sardegna – IS MOLAS GOLF CLUB
Sabato 4 giugno 2022

Formula di gara 18 buche STB – due categorie 0/18 – 19/36 limitata
Campionato della Sardegna, non valido per il Lions Golf Trophy, riservata a soci UILG
Classifiche e premi: Coppa Campioni Regionali Lordo e Netto (riservata a Lions UILG di Club Lions della Sardegna;
per i Soci Lions UILG di Club telematici vale il Comune di residenza). Per l’assegnazione della Coppa Campione
Lordo è prevista la partecipazione alla gara di almeno 5 giocatori della Regione.
1° Lordo- Prima cat.: 1° netto – Seconda cat.: 1°, 2°, 3° netto - Premi speciali: 1° master e 1° Lady UILG
Premi speciali agli amici UILG ( iscritti )
Gara di Circolo: aperta a Soci UILG, familiari, amici, soci del Circolo ospitante.
1° lordo – prima cat. 1° e 2° netto – seconda cat. 1° e 2° netto – premi speciali: 1° senior, 1° lady
Per tutte le gare: i premi non sono cumulabili e saranno consegnati solo ai giocatori presenti alla premiazione
Costi e prenotazioni
-

Prova campo venerdì 3 giugno
Gara sabato 4 giugno
Costo car
Cena Sarda ristorante del Golf Resort venerdì 3 giugno

euro 50,00
euro 70,00
euro 50,00
compresa nel costo della camera

Pernottamento – Is Molas Hotel (adiacente al circolo di golf) ismolashotel@ismolas.it 070 9241006
-

Camera doppia (pernottamento-1^ colazione-cena)
Camera doppia uso singola (pernottamento-1^ colazione-cena)

a persona

euro 130,00
euro 160,00

Il Circolo è situato sulle Colline ad est della città di Pula, in località Is Molas, a 40 km. dall’Aeroporto di CagliariElmas; si raggiunge in auto lasciando la S.S.195 Sulcitana voltando a destra all’altezza di Pula e proseguire per
circa 3 km.
Per chi volesse approfittare del ponte dal 2 al 5 giugno Vi segnaliamo uno degli eventi più importanti che si
svolgono in Sardegna: “Girotonno – Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno”. L’evento avrà luogo sull’Isola
di San Pietro: vedi sul sito www.girotonno.it
Per ogni informazione e prenotazione gara e albergo contattare il nostro Segretario UILG Oreste Barbaglia
segretario@lionsgolfisti.it – tel. 335 8341534

Ricordatevi di rinnovare l’iscrizione alla UILG !

