TGSA
2020
Ciao a Tutti,
Secondo appuntamento Arte-Golf del TGSA 2020 insieme all’ospite d’onore
l’Artista Marco Sciarpa al Bellissimo campo a 9 buche nel circondario
Torinese che diversi nostri soci hanno già avuto il piacere di provare e che è
diventata una vera classica del nostro torneo.
MA ATTENZIONE ….CONTINUATE A LEGGERE!!!
Golf Club Le Primule
Mazzè (TO)

Domenica 2 Agosto

2° gara TGSA 2020
L’Ospite della Gara sarà come detto l’Artista Marco Sciarpa un grandissimo
artista diventato famoso anche ai non addetti ai lavori per il ritratto
dedicato alla Marchesini andato in onda su molte emittenti TV e pubb licato
per la sua bellezza su moltissimi quotidiani e riviste a tiratura nazionale di si
riporta di seguito una foto.
Anche quest’anno il grande Artista ci allieterà con una performance
live prima della premiazione che sarà come sempre una grandissima
sorpresa!

E ORA TORNIAMO AL GOLF!
La Gara è una formula Louisiana a coppie, le squadre saranno formate da
due persone in modo che durante il percorso una squadra sarà marcatrice
dell’altra e viceversa. Verranno applicate le seguenti regole:
 Ogni coppia sarà formata da un capitano che dovrà essere almeno 54
di Handicap e un secondo giocatore che potrà anche essere neofita
quindi ancora senza handicap.
 Il Capitano deve avere la propria sacca con i suoi ferri mentre il
secondo giocatore non ha questo obbligo e potrà utilizzare i ferri del
Capitano
 La gara si svolgerà su 9 Buche,

 La composizione delle squadre verrà fatta dal direttivo gara cercando
di equilibrare le forze in gioco
La Partenza in formula shotgun è prevista tassativamente per le ore 10.00.
PREMI IN PALIO:
1° coppia Netto Cral Alenia Spazio 2 opere pittoriche quotate e archiviate
dell’artista Marco Sciarpa
Verranno anche premiati:
1° Lordo assoluto
1 netto assoluto
2 netto assoluto
1 netto coppia mista
Visto il valore delle Opere i quadri verranno consegnati esclusivamente se il vincitore è presente alla premiazione, in caso contrario saranno trattenuti
dalla Associazione Golf Cral Alenia Spazio e rimessi eventualmente in palio in altre gare.

Vi ricordo che il premio finale del TGSA 2020 per il primo
classificato lordo è un bellissimo carrello elettrico della ditta
EssePiEmme del valore di 850 Euro.
Inoltre al vincitore finale verrà ri-consonsegnato dal vincitore del
TGSA 2019 un trofeo realizzato in legno e vetro dal nostro
Bravissimo Socio e Scultore Paolo Marian esattamente nella
Coppa America di vela.
MA NON E ANCORA FINITA QUI!!!
Anche quest’anno come ulteriore premio per il primo classificato
netto avremo uno stupendo week end golfistico comprensivo di
pernottamento di una notte in stanza matrimoniale e di un green
fee festivo in località che per ora teniamo riservata!
E poi ancora tanti e tanti altri premi che saranno distribuiti a

tutti e sottolineo tutti i partecipanti del torneo.
Infine la cosa più interessante di cui non vi ho ancora parlato il prezzo 

 Green Fee+Gara+Pranzo 35 Euro (Pagamento alla
segreteria del Golf al momento dell’iscrizione)
 Solo Gara+ gree fee 20 Euro (Pagamento alla segreteria
del Golf al momento dell’arrivo)
 Solo pranzo 15 Euro (Pagamento alla segreteria
del Golf al momento dell’arrivo)
Il Pranzo comprenderà
Antipasto misto
Primo
Dolce
Caffè
Vino (se non si eccede )
Tutto quello che non è compreso nella lista dovrà essere pagato a part.e
Tutti coloro che parteciperanno mi dovranno mandare il prima possibile
un’Email di conferma

ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 29 LUGLIO
Perché la gara si possa svolgere come nei termini sopra esposti si deve
garantire un numero minimo di partecipanti di almeno 16 persone.
Viste le condizioni, le agevolazioni e la bellezza della formula proposta

CI ASPETTIAMO UN’ADESIONE DI MASSA!
Buon TGSA 2020 a Tutti
Fulvio Bresciani
(Presidente Sezione Golf)

