ROYAL PARK I ROVERI
GIOVEDI’ 28 GIUGNO 2018
SHOT GUN ORE 13 percorso R.T. JONES

organizzazione e coordinamento generale a cura di Multigolf

GRAN PREMIO JOLLY SPORT

(nel caso di un numero di partecipanti molto alto verrà presa
in considerazione la possibilità di un doppio turno di partenza)

ISCRIZIONI: per tutti i non soci del Royal Park I Roveri le iscrizioni andranno fatte presso
segreteria@multigolf.it - 011.6821900 - 338.1236868. L’iscrizione alla gara è aperta a tutti.
COSTI: per tutti i non soci del Royal Park I Roveri euro 60,00 da pagare direttamente presso il punto
ospitalità. I soci del Royal Park I Roveri pagheranno la quota d’iscrizione gara abituale.
FORMULA DI GIOCO 1: 18 buche stableford, 4 palle categoria unica. Premi nel seguente ordine: 1^coppia
scratch e 1^ coppia netta; 2^ coppia scratch e 2^ coppia netta; 1^ coppia soci circuito GolfSì; 1^ coppia senior,
1^ coppa mista e 2^ coppia soci circuito GolfSì.
FORMULA DI GIOCO 2: gara a squadre da 6 giocatori con somma dei tre risultati stableford delle coppie
in 4 palle. Premi: 1^ squadra scratch e 1^ squadra netta.
La composizione delle squadre formate dalle tre coppie dovrà essere comunicata al momento dell’iscrizione.
Dove è possibile le segreterie di Multigolf e del Royal Park I Roveri (per i suoi soci) procederanno ad accorpare
eventuali coppie spaiate.
PREMI SPECIALI: durante la gara i partecipanti troveranno lungo il percorso numerosi nearest, driving
contest e accuracy. I premi indipendentemente dal giocatore che avrà realizzato il miglior colpo saranno
consegnati anche agli altri tre partner del team.
OMAGGI: a tutti i partecipanti verrà consegnato un omaggio al ritiro dello score.
PREMIAZIONE E COCKTAIL: al termine della giornata dopo la premiazione estrazioni tra tutti i
presenti e cocktail di arrivederci.

CHIUSURA ISCRIZIONI VENERDI’ 22 GIUGNO 2018
Le 12 sacche in palio
per la gara a squadre.
Premi scratch e netto.
Una parte dei numerosi
premi in palio durante
la giornata.

