Golf su Pista Vergiate
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Cusciano, 2
21029 VERGIATE (VARESE)
Codice Fiscale 91055760127 Partita Iva 03181420120:
Spett.le
- Federazione Italiana Minigolf
- ASD affiliate
Loro sedi
Il Golf su Pista Vergiate Associazione sportiva dilettantistica ha il piacere di invitarvi alla:
Prima giornata Campionato Nazionale a Punti – Gara “C”
che si svolgerà con le seguenti modalità:

Data
Orario di Partenza

Categorie

02 Maggio 2021
8.00 (l’orario di partenza potrà essere modificato in base al
numero di partecipanti)
Gara riservata ai tesserati AGONISTI suddivisi in due categorie di
merito in base alla classifica a punti stagione 2019

Percorsi

Tre anche per la gara a squadre

Squadre

A 4 giocatori senza scarto

Regolamento

RASF Rev. 01 per emergenza COVID19

Quota iscrizione

13,00 euro (Juniores, Scolari e Squadre gratuita)

Allenamenti

Sabato 1° maggio dalle 8.00 alle 17.00 campo riservato agli iscritti

Quota allenamento

5,00 euro
Entro e non oltre le ore 24 di lunedì 26/04/2021 invio del Modulo

Iscrizioni

di iscrizione a gare di interesse nazionale da trasmettere a :
asdvergiate@federminigolf.it
segreteria@federminigolf.it

Responsabile
organizzazione

Luca Santabarbara
In ottemperanza alle direttive CONI per l’inserimento delle
competizioni nel “Calendario eventi ti interesse nazionale” è

Disposizioni
particolari

tassativo presentare il certificato Medico per l’idoneità all’attività
agonistica in corso di validità il giorno degli allenamenti ufficiali e/o
il giorno di gara da parte di tutti i partecipanti alla competizione.
Sono esonerati dalla presentazione del certificato i presenti alla
manifestazione in qualità di Dirigenti ed accompagnatori purché

Golf su Pista Vergiate
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Cusciano, 2
21029 VERGIATE (VARESE)
Codice Fiscale 91055760127 Partita Iva 03181420120:
segnalati sull’apposito modulo all’atto delle iscrizioni.
È inoltre obbligatorio rispettare il Protocollo COVID ratificato
dall’Ente di Promozione Sportiva (OPES)

Sul campo al termine della manifestazione
Premiazione

Minima garantita: 1^ squadra, primi tre di ogni categoria,
1° Juniores/scolaro, 1^ femminile di ogni categoria
I premi non sono cumulabili

Causa di forza
maggiore

La gara è in corso di approvazione al CONI come manifestazione
di interesse nazionale.
L’organizzatore si riserva diritto di annullare la manifestazione per
cause di forza maggiore

Sarà in funzione il servizio bar in ottemperanza alle vigenti norme AntiCovid19

Vergiate, 19 aprile 2021

Il Presidente
Luca Santabarbara

