Campionato Emilia Romagna – 4° gara Lions Golf Trophy - Circolo Golf CROARA
Sabato 7 maggio 2022

Formula di gara 18 buche STB – due categorie 0/18 – 19/36 limitata
Campionato UILG Emilia Romagna, valevole come 4° gara Lions Golf Trophy, riservata a soci UILG
Classifiche e premi: Coppa Campioni Regionali Lordo e Netto (riservata a Lions UILG di Club Lions dell’Emilia
Romagna, 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 6 maggio
Gara sabato 7 maggio
Cena Piacentina ristorante del Golf venerdì sera
Rinfresco alla premiazione di sabato sera

euro 35,oo
euro 65,oo
euro 35,oo
offerto

Prenotare con anticipo, soprattutto per i cart, alla Segreteria del Circolo avvisando chi si ferma a cena
( info@golfcroara.it o telefono 0523 977105 ).
Pernottamento – Strutture convenzionate Circolo Golf ( vedere anche sito golf www.golfcroara.it)
-

Torre San Martino, presso Castello di Rivalta ( 3 Km dal Golf ) 0523 972002
B&B Croara Vecchia, maneggio confinante con Golf, 333 2193845

eu. 135,oo
eu. 110,oo

Il Circolo è situato sulle Colline Piacentine ricche di storia, di Castelli , di buon vino e di ottimi salumi. Il percorso
si adagia su un fianco del fiume Trebbia e parte sulle prime propaggini della collina. Le buche sono piacevoli, ma
tutte da giocare con attenzione. Prima volta visitato dalla UILG. Ottima l’offerta del Ristorante. Da visitare
Castello e Borgo di Rivalta , anno 1.000, città di Piacenza con Pinacoteca Oddi-Ricci, ricerca di vini e salumi nelle
Valli adiacenti a quella del Golf.
-

Circolo Golf : info@golfcroara.it telefono 0523 977105
Ristorante Golf Sig.ra Noemi 0523 691501
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: comunicate la
Vs. taglia la nostro Segretario!
Ricordatevi di rinnovare l’iscrizione alla UILG !

