33° CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE UILG

7 ottobre venerdì – prova campo
8 e 9 ottobre sabato domenica – gara 18 + 18 buche SBT
Circolo Golf Venezia – Venezia Lido

USARE QUESTA SCHEDA SOLO PER GIOCATORE CHE NON PARTECIPA AL CAMPIONATO
Cognome Nome ………………………………………………………………………cell.....................……………………….
E mail….………………..………………………………………………………………………….………………….……………….
Lions Club ……………………………………………. Golf Club…………….……………………………… hcp…………
1) Pacchetto Completo (iscrizione e 3 green fee - borsa omaggio visita personalizzata alla Basilica di San Marco con cena a Venezia cena di gala sabato al Lido - buffet alla premiazione di domenica)
2) Come pacchetto 1, ma senza la cena di gala
3) Pacchetto Completo come voce 1 ma con 2 green fee (venerdi prova
campo e gara sabato)
4) Come pacchetto 3, ma senza la cena di gala
5) Pacchetto Golf (iscrizione gara amici e 3 green fee - borsa omaggio cena di gala sabato al Lido - buffet alla premiazione di domenica)
6) Come pacchetto 5, ma senza la cena di gala
7) Pacchetto Golf come voce 5 ma con 2 green fee (venerdi prova
campo e gara sabato)
8) Come pacchetto 7, ma senza la cena di gala

Euro 410,Euro 330,-

()
()

Euro 350,Euro 270,-

()
()

Euro 300,Euro 220,-

()
()

Euro 240,Euro 160,-

()
()

Nota per i CART:
Il circolo dispone di soli 6 cart pertanto verranno gestiti direttamente dalla UILG in base alle
effettive esigenze dei Soci e Amici/Famiiari che presentano conclamati problemi fisici e in
base all’età stabilendo giornalmente gli accoppiamenti.
Il costo per l’utilizzo del cart è di euro 40 e dovranno essere pagati direttamente ai
responsabili UILG.
PER ACCOMPAGNATORE NON GIOCATORE
Cognome Nome ……………………………………………………………………………………………………………………
a) Solo cena di gala di sabato e buffet dopo la premiazione di domenica EURO 80,()
b) Pacchetto visita Mosaici/Basilica, battello taxi, cena Venezia, venerdì EURO 110,()
c) Pacchetto a) + b)
EURO 190,()
Nel caso le prenotazioni per la visita ai Mosaici/Basilica superino le 60 persone si darà
precedenza in base alla data di arrivo alla UILG del bonifico di pagamento.
Inviare la scheda al Segretario UILG Oreste Barbaglia via mail segretario@lionsgolfisti.it
allegando copia del bonifico effettuato a favore di Unione Italiana Lions Golfisti
IBAN IT 88 X 05034 50530 000000042939 Banco BPM
Termine ultimo per le iscrizioni: 15 settembre 2022
Firma per adesione …………………………………………………………….data………………………………………….
VEDI RETRO

VISITA PERSONALIZZATA SERALE ALLA BASILICA DI SAN MARCO
Venerdì sera avremo una speciale visita personalizzata alla Basilica di San Marco per vedere i mosaici
illuminati e tante altre particolarità dello splendido monumento veneziano.
La visita avrà la durata di circa un’ora e avremo a disposizione due guide per i due gruppi che andremo
a formare: un primo gruppo max di 30 persone inizierà la visita alle 19,30 mentre l’altro gruppo max
di 30 persone inizierà la visita alle 21,30.
Abbiamo già prenotato un ristorante nelle vicinanze di Piazza San Marco dove alle 19,30 ceneranno i
partecipanti del secondo gruppo prima di effettuare la visita ed alle 21,00 ceneranno i partecipanti del
primo gruppo al termine della visita.
Avremo a disposizione esclusiva un battello/taxi che dal Lido di porterà in Piazza San Marco e
viceversa.
La partenza dal Lido sarà alle 19,00 ed il rientro al Lido da Piazza San Marco sarà alle 23,00.
Abbiamo prenotato, e già pagato, 60 posti per la visita, pertanto, auspichiamo che un buon numero di
Voi partecipi all’iniziativa.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA A CURA DI OGNI SINGOLO PARTECIPANTE
Per il Vostro soggiorno a Venezia Lido, Vi invitiamo a prenotare autonomamente sin da ora le strutture
alberghiere più adatte alla vostre esigenze.

PRENOTAZIONE TRAGHETTO DAL TRONCHETTO A VENEZIA LIDO
Vi invitiamo a prenotare autonomamente e per tempo il traghetto che Vi porterà dal Tronchetto a
Venezia Lido e viceversa.
In particolare, per chi di Voi ritornerà a casa dopo la gara e le premiazioni di domenica 9 ottobre, Vi
consigliamo di prenotare il traghetto al più presto per evitare di non trovare posto la domenica sera.

Per i costi e gli orari dei traghetti Vi invitiamo a visitare il sito della compagnia di navigazione;
ecco il link: https://actv.avmspa.it/it/content/actv-ferry-boat

************************************
Maggiori informazioni su : www.lionsgolfisti.it

