53° INTERNAZIONALE DI MINIGOLF
CITTA’ DI SANREMO
Taggia - Domenica 23Maggio 2021
6° TROFEO CITTA’ DI TAGGIA
Il Minigolf Club Sanremo è lieto di invitarvi al 53° Internazionale
"Città di Sanremo".
CATEGORIE: Elite Maschile/Femminile, Seniores Maschile/ Femminile, Juniores Maschile/
Femminile e Schuler, Squadre 4 giocatori.
REGOLAMENTO GARA: RASF Rev.01 per emergenza COVID19;
SEDE SVOLGIMENTO: sul campo di minigolf di TAGGIA Via San Francesco - 18018 Taggia.
DATA SVOLGIMENTO: Domenica 23 Maggio 2021, su tre percorsi con partenza prevista per
le ore 8,00 salvo diversa decisione della giuria di gara.
SQUADRE: formate da 4 giocatori anche miste, validi i primi 2 percorsi.
PREMIAZIONE: Come da regolamento sul campo a fine gara.
ALLENAMENTI UFFICIALI: si svolgeranno Sabato 22 Maggio p.v. dalle ore 8:00 alle ore 17:00
con l'esclusione del pubblico in campo, la quota è fissata in € 5,00

Dopo gli allenamenti ufficiali si svolgerà sul campo un piccolo aperitivo.
ISCRIZIONI: dovranno pervenire entro le ore 24:00 di Lunedì 17 Maggio p.v. tramite invio del
modulo di iscrizione gara di interesse nazionale da trasmettere a: segreteria@ferminigolf.it
oppure alla mail asdsanremo@federminigolf.it
QUOTA DI ISCRIZIONE: 18,00 € per i giocatori della categoria Elite M/F, Seniores M/F;
10,00 € per i giocatori Juniores, Schuler e 10€ per la prima squadra di ogni club.
RESPONSABILE GARA: Venuto Paolo

RESPONSABILE COVID: GILARDONI Luca

Disposizioni particolari: In ottemperanza alle direttive CONI per l’inserimento delle
competizioni nel “Calendario eventi di interesse nazionale” è tassativo presentare il
certificato medico per l’idoneità all’attività agonistica in corso di validità il giorno degli
allenamenti ufficiali e/o il giorno della 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 purchè segnalati sull’apposito modulo all’atto delle iscrizioni.
E’ inoltre obbligatorio rispettare il Protocollo Covid ratificato dall’ente di Promozione
Sportiva OPES.

MSC SANREMO
Il Presidente – Luca GILARDONI

