Campionato Toscano - 9° e ultima gara Lions Golf Trophy
Circolo Golf Prato Le Pavoniere - Sabato 17 settembre 2022
Formula di gara 18 buche STB – due categorie 0/18 – 19/36 limitata
Campionato UILG regione Toscana, valevole come 9° ed ultima gara Lions Golf Trophy, riservata a soci UILG
Classifiche e premi: Coppa Campioni Regionali Lordo e Netto (riservata a Lions UILG di Club Lions della Toscana,
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°, 2°, 3°, netto – seconda cat. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, netto - premi speciali: 1° master , 1° tra Lady
UILG, familiari UILG, amici UILG ( iscritti )
Gara di Circolo: aperta a Soci UILG, familiari, amici, soci del Circolo ospitante.
1° Lordo – prima cat. 1°, 2°, 3° netto – seconda cat. 1°,2°,3°, 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 16 settembre (prenotare)
euro 50,oo
Gara sabato 17 settembre
euro 90,oo
Cena ristorante del Golf venerdì sera (dobbiamo essere tutti presenti)
euro 50,oo
Questa è l’ultima gara del Trophy 2022, la classifica finale non è ancora completamente definita, per
qualche giocatore ci sono ancora scarti da effettuare e possibili miglioramenti e tenete presente che i
due punti per la partecipazione possono contare molto, soprattutto in casi di parità!

Prenotare con anticipo, soprattutto x cart, alla Segreteria del Circolo (segreteria@pavoniere.it) e prenotare
anche la cena di venerdì; per la cena potete prenotare anche telefonando o via mail al Delegato Marc Huyben
335280709 - jeroboamprato@gmail.com
Pernottamento – Strutture convenzionate Circolo Golf (vedere anche sito golf www.pavoniere.it)
-

Hotel Le Fontanelle, Via Traversa del Crocifisso, 7 Prato ( stessa via del Golf ) 0574 730373

Il Circolo è situato nella zona industriale alla periferia di Prato, comodo da raggiungere dall’uscita dell’autostrada
Prato Est, seguendo le indicazioni Iolo/Tavola. Il percorso è opera di Arnold Palmer che ha collocato le 18 buche
sul terreno di una tenuta dei Medici. Ha lasciato i numerosi corsi d’acqua che irrigavano la tenuta e che ora sono
pericolosi ostacoli d’acqua. Buche molto diverse tra loro che richiedono la massima attenzione. Per gli
accompagnatori obbligatoria una visita a Prato, oppure alla vicina Firenze. Le colline adiacenti sono ricche di
cantine con ottimi vini. In centro a Prato non perdete i biscotti “ Cantucci “ del Forno Antonio Mattei dal 1858, e
la Pasticceria Nuovo Mondo con le golose peschine di Prato.
-

Circolo Golf : sgreteria@pavoriere.it telefono 0574 620855
Delegato: Marc Huyben cell. 335 280709 mail: jeroboamprato@gmail.com
Segretario UILG Oreste Barbaglia segretario@lionsgolfisti.it – tel. 335 8341534

Continua la consegna ai Soci, che hanno rinnovato la quota 2022, della speciale maglietta omaggio: se non
l’avete ancora ricevuta, comunicate la Vs. taglia al nostro Segretario! Ricordatevi di rinnovare l’iscrizione alla
UILG.

