2^ Golf Clinic UILG – 21/22/23 agosto 2018
maestro Stefano Betti
La UILG organizza per la seconda volta una Golf Clinic in collaborazione con il Maestro Stefano
Betti del Golf Roma Acquasanta, al Golf Club Del Iles Borromèe – Brovello Carpugnino – Stresa
Il “ pieno “ dello scorso anno, 10 partecipanti, e la soddisfazione degli stessi ci hanno indotto a
ripetere l’evento.
Il programma dei TRE giorni prevede:
- ore 9,30 alle 11 campo pratica per il gioco lungo.
- ore 11 alle 11,15 pausa caffè
- ore 11,15 alle 13 gioco corto, uscite bunker, putt.
- ore 13 alle 14,30 pausa pranzo
- ore 14,30 a fine giornata in campo per 9 buche con il maestro
La quota comprende : accesso al campo pratica, palline di campo pratica, 3 green fee da
9 buche, lezioni del maestro.
Non comprende: uso di cart, colazioni, pranzi, cene, bevande, pernottamenti e tutto quanto
non previsto alla voce “ comprende”.
Costi: Eu.380- per soci UILG – Eu. 430,- per tutti gli altri partecipanti ( amici, familiari etc ).
Anticipo di eu. 200,- da versare subito sul c/c intestato UILG BancoBPM – Ag. Sesto Calende
IBAN IT88 X 05034 50530 000000042939
Causale: Partecipazione a Golf Clinic UILG Agosto 2018.
Saldo al Maestro al giorno dell’arrivo al Golf.
Numero massimo di partecipanti. 10 – La precedenza avverrà in base al giorno di versamento
dell’anticipo.
Hotel consigliato: Albergo Brisino a Brisino ( 3 km dal golf ), confortevole tre stelle con vista
lago tel 0323 31166. Verranno organizzate cene serali, extra quota, in ristoranti piacevoli.
Profilo del Maestro Stefano Betti:
- Da giocatore: 2 volte Campionato Italiano Cadetti – 2 volte Campionato Italiano
Juniores – 1 volta Campionato Internazionale d’Italia – 1 Campionato europeo juniores
a squadre – nazionale italiano dai 15 ai 20 anni oltre a piazzamenti e partecipazioni ai
più importanti tornei europei.
- Da professionista: 3 volte nella Nazionale PGAI – finalista e nelle prime posizioni nel
Campionato Italiano Omnium – Allenatore Federale – ha creato una trentina di
professionisti. Ha lavorato a Varese, Is Molas, Barlassina, Valtellina, Des Iles, Alpino di
Stresa, Roma Acquasanta .
Nelle vacanze estive, ritorna con piacere, con la famiglia, nella casa di Gignese, sopra a Stresa.

