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GARA D’APERTURA CIRCUITO AIAG 
formula pro-arch 

La competizione in formula pro-am aperta ad architetti ed “amici Archigolf”, prevede 2 classifiche distinte: 
 classifica architetti, cat.unica soci AIAG 
 classifica “amici Archigolf” a squadre 

 
Partenza primo team ore 8.00 
Premiazione ore 19.00 
 

FORMULA DI GIOCO- pro-am 
 
La formula ufficiale di gioco è quella di 2 palle su 3.. Gli architetti che concorrono ad un classifica individuale verranno stese 2 
classifiche finali, una singola stb riservata agli iscritti all’associazione una per le squadre per cui saranno validi 2 risultati su 3 della 
squadra 

GOLF  CLINIC  INVITATIONAL    

L’iniziativa ha lo scopo di fornire ai partecipanti i primi rudimenti del gioco del golf il maestro del circolo del golf club 
castell’arquato con l’aiuto di istruttori qualificati dalle ore 16.00  alle 18.00 saranno a disposizione dei partecipanti 
Attrezzature e palline saranno fornite dal Golf Club (sono necessarie scarpe da ginnastica ed abbigliamento sportivo) La 
partecipazione è riservata a 40 partecipanti (che saranno opportunamente divisi in gruppi da 6-7 persone). Sarà data 
precedenza per l’iscrizione agli iscritti all’ordine. 

Per l’iscrizione alla gara, rivolgersi alla segreteria del circolo Tel: 0523.895557; per le iscrizioni alla golf clinic rivolgersi 
all’associazione sportiva dilettantistica degli architetti di parma (resp. Michela Montanini) oppure all’Associazione italiana 
Architetti Golfisti  (resp. Alice Zuccheri) tel.3486000702 oppure attraverso l’indirizzo mail info@archigolf.it . Saranno comunque 
accettate le iscrizioni pervenute direttamente alla segreteria del circolo il giorno stesso della manifestazione 
compatibilmente con le esigenze organizzative e il numero massimo di iscrizioni. 

 

 

 

MERCOLEDI’  25  APRILE  2012 

Presso  il GOLF CLUB CASTELL'ARQUATO   
29014 CASTELL’ARQUATO (PC) - Loc. Terme di Bacedasco   

GARA  d’APERTURA  CIRCUITO  AIAG     &  GOLF  CLINIC  INVITATIONAL 
formula  pro-arch 

 dalle ore 8.00 – partenza gara  pro arch 
 dalle ore 16.00 golf clinic invitational 

 ore 19.00 premiazione e aperitivo 
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