32° Campionato Italiano Individuale UILG
Golf Club Le Robinie – 9 e 10 ottobre 2021
Nei giorni sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021 si terrà al Golf Club Le Robinie di Solbiate Olona il 32°
Campionato Individuale UILG, con formula 36 buche medal. La prova campo è prevista per venerdì 8
ottobre, con costo da pagare alla UILG aggiungendola al pacchetto prescelto, ma con orari da
concordare con la segreteria del Circolo Le Robinie. Il percorso, uno spettacolare 18 buche, scavato nel
terreno, è l’unico campo di golf italiano firmato Jack Nicklaus. Comodo da raggiungere, vicino alle uscite
autostradali, adiacente all’aeroporto della Malpensa, dotato di un elegante e confortevole albergo sito
di fronte al Circolo, convenzionato dalla UILG a costi contenuti. I pacchetti con i relativi costi sono
illustrati nelle schede di adesione; l’uso dei cart, il cui pagamento sarà effettuato alla segreteria del
Circolo di Golf, è da prenotare al nostro Segretario via mail segretario@lionsgolfisti.it, verranno
condivisi ed in caso di necessità si effettuerà una turnazione tra il primo ed il secondo giorno di gara,
con precedenza per i soci UILG che giocano il Campionato.
L’eventuale spareggio, solo per l’assegnazione del titolo Campione lordo, verrà effettuato sulla buca 18.
Gli altri casi di parità verranno risolti in base alle regole FIG in corso.
Classifica e premi Campionato Italiano UILG – categoria unica – Hcp limitato a 36.
-

Campione Lordo – Campione Netto
2° lordo – 2° netto
3° lordo – 3° netto
4° netto
5° netto
6° netto
1° Master over 70 – 1° Lady

Per soci UILG che NON partecipano al Campionato, Familiari di soci UILG, ed “ Amici “ iscritti nella
relativa categoria istituita dalla UILG, vengono organizzate DUE gare, una sabato 9 ed una domenica 10,
aperte anche ai soci del Circolo Le Robinie, con formula 18 buche STB, due categorie 0/18 – 19/36 con
la seguente classifica e relativi premi per ogni giorno di gara:
-

1° lordo
Prima cat.: 1°, 2°, 3° netto
Seconda cat. 1°, 2°, 3° netto
1° Senior – 1° Lady

Per soci UILG, Familiari, Amici, sabato 9 ottobre alle ore 20 è prevista la Cena Sociale di Gala nel
Ristorante della Club House del Circolo con premiazione del vincitore e dei primi 10 giocatori classificati
nel Lions Golf Trophy 2021. Al termine del secondo giorno di gara, subito dopo la premiazione del
Campionato Italiano, ci sarà, per tutti i presenti un buffet ed un brindisi di “ buon rientro a casa “ .
Costi e prenotazioni come da schede da scaricare da www.lionsgolfisti.it

