
€ 70,00

Venerdì 18 Maggio 2018

Sponsors di giornata

Al Campionato Nazionale degli Avvocati potranno partecipare tutti gli avvocati 
iscritti (o in quiescenza) ad uno degli Ordini forensi esistenti in Italia. Potranno 
altresì partecipare i Laureati in legge iscritti presso gli Ordini in qualità di 
Praticanti.

La gara verrà giocata su 18 buche con formula Medal per la 1a categoria ( 0-14 
playing handicap): e con formula Stableford per la 2a (15-24) e 3a categoria. 
(25-36) e assegnerà i seguenti premi :

Potranno partecipare inoltre alla gara i Famigliari&Amici Temi che giocheranno la gara su 
18 buche con formula Stableford a categoria unica (0-36) per l’assegnazione del 1° e 2° 
premio netto, ed i soci del circolo e tutti colori che non appartengano a nessuna delle altre 
categorie (Avvocati, Notai o Famigliari&Amici) che avranno una classifica unica (0-36) con 
premi per il 1° e 2° classificato netto.
Per quanto riguarda l’assegnazione dei premi in caso di parità fra due o più giocatori, 
varranno le regole della Federazione Italiana Golf.

II punteggi acquisiti dagli avvocati e dai Famigliari&Amici iscritti alla Temi per l’anno in 
corso, saranno tenuti validi come 4̂  prova del Campionato Temi 2018.

In contemporanea si svolgerà l’ 8º Campionato Nazionale Notai.

Serata danzante offerta da Giuliani Investigazioni e premiazioni dopo la gara
con premi a sorteggio per tutti i partecipanti presenti.

Golf Club Bergamo

Golf Club Bergamo L’Albenza – via Longoni 12
24030 Almenno S. Bartolomeo (BG) 
Tel.: +39 035 640028  Fax: +39 035 643066  
E-mail: segreteria@golfbergamo.club

1º Lordo
Campione Nazionale Avvocati
1ª cat. ( 0-14): 1º - 2º netto
2ª cat. (15-24): 1º - 2º netto
3ª cat. (25-36): 1º - 2º netto
1ª Lady

1º Senior
Nearest to the pin Maschile (Giuliani 
 Investigazioni)
Nearest to the pin Femminile (Giuliani 
 Investigazioni)
Driving-contest Maschile (Mulligan)
DDriving-contest Femminile (Mulligan)

Iscrizioni gara direttamente presso la segreteria del circolo entro Mercoledì 16/05/2018

8° Campionato Nazionale Avvocati
Individuale ed a Squadre 

Green-fee + gara
Doppie partenze (dalla buca 1 e 10)

dalle ore 11:00


