Campionato Lombardo – 7^ gara Lions Golf Trophy – Golf Club LE ROBINIE
Sabato 16 luglio 2022
Formula di gara 18 buche STB – due categorie 0/18 – 19/36 limitata
Campionato UILG Lombardia valevole come 7^ 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
Lombardia, per i Soci Lions UILG di Club telematici vale il Comune di residenza):
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 (da prenotare e pagare direttamente al Circolo)
Gara (da prenotare al Circolo ma da pagare alla UILG) - per soci full Le Robinie
Gara (da prenotare al Circolo ma da pagare alla UILG) - per soci Le Robinie no full e altri
Cena sabato 16 luglio presso ristorante dell’adiacente Hotel DoubleTree by Hilton

euro
euro
euro
euro

55
50
100
60

Prenotare con anticipo, soprattutto per i cart (costo 35 euro da prenotare e page direttamente al circolo).
Pernottamento – Struttura convenziona adiacente al Golf: HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON
-

Camera singola con prima colazione
Camera doppia con prima colazione

euro 90
euro 105

Prenotare direttamente all’Hotel facendo riferimento alla convenzione UILG.
-

Circolo Golf : segreteria@lerobinie.com telefono 0331329260 int. 2
Hotel DoubleTree by Hilton salvatore.nuovo@hilton.com tel. 03311186002
Segretario UILG Oreste Barbaglia segretario@lionsgolfisti.it – tel. 335 8341534

Vi ricordo di inviare le prenotazioni via mail tenendo sempre in copia a nostro Segretario.
Al momento del Vostro arrivo al circolo per la gara, troverete un tavolo accoglienza UILG dove potrete ritirare
lo score e versare la quota del green fee e iscrizione alla gara pregandoVi, per motivi contabili, di versare
unicamente in contanti. L’eventuale cart dovrà invece essere pagato direttamente alla segreteria del Circolo.
Per la gara di sabato abbiamo ottenuto le partenze riservate fra le 10,30 e le 12,30.
Tra il Golf Le Robinie ed il Golf Bogogno ci sono circa 40 km. di autostrada, mezz’ora di auto. Lasciamo ad
ognuno valutare se pernottare all’Hotel DoubleTree by Hliton e trasferirsi a Bogogno nella mattina del 17 o se
pernottare al Golf Bogogno, con trasferimento dopo la cena.
La cena di sabato è aperta a giocatori, familiari, amici, con lotteria benefica per l’ assegnazione di prestigiosi
premi. Nel corso della cena verranno consegnati alla Cooperativa Sociale Speranza di Busto ed alla Cooperativa
Sociale La Prateria di Domodossola i contributi a sostegno della loro attività, raccolti dalla UILG nel corso
dell’anno 2021, così come deliberati dall’Assemblea. Si prega di prenotare per tempo la cena informando il
nostro Segretario Oreste Barbaglia: segretario@lionsgolfisti.it tel. 3358341534.

Campionato Piemonte Valle d’Aosta - 8^ gara Lions Golf Trophy - Golf Club BOGOGNO
Domenica 17 luglio 2022

Formula di gara 18 buche STB – due categorie 0/18 – 19/36 limitata
Campionato UILG Piemonte Valle d’Aosta valevole come 8^ 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
Lombardia, per i Soci Lions UILG di Club telematici vale il Comune di residenza):
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
-

Gara (da prenotare al Circolo ma da pagare alla UILG)

euro 100

Prenotare con anticipo, soprattutto per i cart (costo 50 euro da prenotare e page direttamente al circolo).
Pernottamento – Struttura convenziona adiacente al Golf Le Robinie : HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON
-

Camera singola con prima colazione
Camera doppia con prima colazione

euro 90
euro 105

Prenotare direttamente all’Hotel facendo riferimento alla convenzione UILG.
Riferimenti mail e telefonici:
-

Circolo Golf : info@bogognogolfresort.com telefono 0322-864137
Hotel DoubleTree by Hilton salvatore.nuovo@hilton.com tel. 03311186002
Segretario UILG Oreste Barbaglia segretario@lionsgolfisti.it – tel. 335 8341534

Vi ricordo di inviare le prenotazioni via mail tenendo sempre in copia al nostro Segretario.
Al momento del Vostro arrivo al circolo per la gara, troverete un tavolo accoglienza UILG dove potrete ritirare
lo score e versare la quota del green fee e iscrizione alla gara pregandoVi, per motivi contabili, di versare
unicamente in contanti. L’eventuale cart dovrà invece essere pagato direttamente alla segreteria del Circolo.
Tra il Golf Le Robinie ed il Golf Bogogno ci sono circa 40 km. di autostrada, mezz’ora di auto. Lasciamo ad
ognuno valutare se pernottare all’Hotel DoubleTree by Hliton adiacente al Golf Le Robinie e trasferirsi a
Bogogno nella mattina del 17 o se pernottare al Golf Bogogno, con trasferimento dopo la cena del sabato.

