Gentile golfista
Il 1 giugno 2008 il Golf Club “Il Picciolo” ospiterà una delle 28 gare di selezione di
ACIgolf 2008 – Trofeo SARA, il 17° Campionato Italiano di Golf dei Soci ACI patrocinato
dalla FIG la cui finale quest’anno si disputerà a Huelva – Spagna - Hotel Barcelò Punta
Umbrìa.
Per il montepremi in argento e i premi speciali la gara è aperta a tutti i golfisti
dilettanti, soci e non soci ACI, italiani e non, in possesso di handicap e regolarmente
tesserati presso le rispettive Federazioni.
Per l’attribuzione delle ospitalità per la finale, invece, verrà stilata una classifica
riservata ai soci dell’Automobile Club d’Italia maggiori di diciotto anni e in possesso di
handicap;
Questo è il montepremi messo in palio :
- per la gara aperta a tutti, soci e non soci ACI:
-1° netto 1ª, 2ª e 3ª Categoria
-1° lordo
-2° netto 1ª, 2ª e 3ª Categoria
-3° netto 1ª, 2ª e 3ª Categoria
-1ª Ladies
-1° Seniores
-1° Master
-Premi Speciali (Nearest to the pin, Driving Contest Ladies and Gentlemen)
-alla classifica dei “Soci ACI” sono riservate le “Ospitalità per la finale”, cumulabili

con i precedenti premi, che verranno così assegnate:
-1° netto 1ª Categoria
-1° netto 2ª Categoria
-1° netto 3ª Categoria
I vincitori delle tre categorie nette della classifica riservata ai Soci ACI
verranno ospitati gratuitamente alla finale all’Hotel Barcelò Punta Umbrìa – Golf Club
“El Rompido” - dal 5 al 12 ottobre 2008.
In ogni caso, se non è già Socio ACI, il giorno della gara avrà l’opportunità di
associarsi direttamente presso il circolo prima della partenza, presso il nostro hospitality
desk, al costo promozionale di Euro 56.
Alla fine della gara omaggi per tutti e un (brindisi, buffet, cena) per la premiazione.
L’aspettiamo…. e in bocca al lupo per la gara!
Il Presidente
Angelo Pennisi

