
16° Campionato Italiano Soci ACI
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informazioni 
e risultati 

www.aci.it

I vincitori 

delle gare di selezione

ospiti alla finale

nel Villaggio Valtur

di Tabarka

dal 12 al 19 ottobre 2007

verrà 

estratta 

tra tutti 

i Soci ACI 

che avranno

preso il via 

ad una gara di ACIgolf 2007

La Nuova FIAT 500 
è un omaggio di FIAT AUTO 
ai Soci ACI che partecipano 
ad ACIgolf 2007
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1992 CHERASCO

Scratch Roberto Carulli Cuneo
1ª Cat. Franco De Chiesa Cuneo
2ª Cat. Francesco Garbarino Cuneo
3ª Cat. Emilio Barbero Cuneo
Lady Dina Ceretto Cuneo
Senior Giuseppe Giordano Cuneo
Master Luciano Pavesio Cuneo

1993 CHERASCO

Scratch Germana Zanardi Cuneo
1ª Cat. Enzo Milan Sanremo
2ª Cat. Brunello Capotorto Cuneo
3ª Cat. Giuseppe Giordano Cuneo
Lady Renata Degiuli Saanremo
Senior Lorenzo Varia Cuneo
Master Tullio Lavelli Milano

1994 CHERASCO

Scratch Paolo De Salvatore Viterbo
1ª Cat. Angelo Fusco Viterbo
2ª Cat. Luigi  Cordio Acireale
3ª Cat. Maria Pontiglione Cuneo
Lady Renata Degiuli Torino
Senior Lorenzo Varia Cuneo
Master Lina Barile Cuneo

1995 PALMA DI MAIORCA

Scratch Alberto Di Domenico Catanzaro
1ª Cat. Fernardo Arsuaga Spagna
2ª Cat. Fabio Figari Genova
3ª Cat. Inigo Arsuaga Spagna
Lady Carminda Ribeiro Portogallo
Senior Paolo Dago Milano
Master Carlo Sartor Vicenza

1996 DJERBA

Scratch Enrico Vacirca Modena
1ª Cat. Andrea Cocretoli La Spezia
2ª Cat. Gloria Luna Viterbo
3ª Cat. Giovanna Quaglia Torino
Lady Ester Riorda Cuneo
Senior Gualberto Piani Arezzo
Master Franco Felder Svizzera

1997 TENERIFE

Scratch Massimiliano Secci Firenze
1ª Cat. Ugo Bolognesi Ravenna
2ª Cat. Vittorino Sanvito Milano
3ª Cat. Carlo Sartor Vicenza
Lady Luna Gloria Viterbo
Senior Piero Borri Arezzo
Master Lia Manna Cuneo

1999 SHARM EL SHEIKH

Scratch Andrea Cocretoli Parma
1ª Cat. Serafino Ginetti Pistoia
2ª Cat. Piera Rabino Cuneo
3ª Cat. Roberto Moliterno Cosenza
Lady Marisa Gariglio Cuneo
Senior Claudio  Bulleri Firenze
Master Fernando Ciai Perugia

2000 SANTO DOMINGO

Scratch Diana Luna Viterbo
1ª Cat. Matteo Bona Trento
2ª Cat. Michele Trifoglio Roma
3ª Cat. Giorgio Ferrari R. Emilia
Lady Alessandra Andreini Cremona
Senior Carlo Buti Firenze
Master Gian Carlo Scortecci Arezzo

2001 ALGARVE

Scratch Sergio Tassini Perugia
1ª Cat. Umberto Mauro Torino
2ª Cat. Vincenzo Albini Alessandria
3ª Cat. Alberto Voltolini Trento
Lady Tiziana Pasqualetti Pistoia
Senior Luigi Roncagliolo Genova
Master Muzio Masoni Pistoia

2002 RIVA DEI TÉSSALI

Scratch Stefano Bertello Cuneo
1ª Cat. Stefano Fusco Viterbo
2ª Cat. Francesco Barbetta Genova
3ª Cat. Gianni Carlini Trento
Lady Elena Bologna Porro Asti
Senior Luigi Roncagliolo Genova
Master Roberto Donini Cagliari

2003 CIPRO

Scratch Massimo Grazzini Prato
1ª Cat. Aldo Rossetti Roma
2ª Cat. Pio Raneri Acireale
3ª Cat. Giovanni Bini Prato
Lady Gloria Balella Viterbo
Senior Patrizia Galante Cuneo
Master Anna Maria Marchetti Ancona

2004 MARRAKECH

Scratch Alessandro Leonardi Acireale
1° Cat William Gillis R. Emilia
2° Cat Andrea De Marinis Parma 
3° Cat Enza Bassini Cremona 
Lady Marta Berti Firenze 
Senior Benito Biancucci Terni 
Master Alfredo Mattiroli Perugia 

2005 SANDPIPER

Scrath Laura Tessera Torino
1ª Cat. Francesco Barbetta Genova
2ª Cat. Ennio Abram Aosta
3ª Cat. Marco M.Gottardo Forlì
Lady Teresa Livatera Acireale
Senior Ermanno Loiacono Taranto
Master Anna Maria Calamai Firenze

2006 AGADIR

Scratch Alfredo Falvo Siena
1ª Cat. Andrea Beniamini Imperia
2ª Cat. Roberto Ballarini Cremona
3ª Cat. Vittorio Baroni La Spezia
Ladies Sara Maria Vaccari Cremona
Senior Carlo Costantini Roma
Master Benito Biancucci Terni
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I premiati
alla Finale 2006
di Agadir
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Il calendario

APRILE

lunedì 9 Genova Golf Club Rapallo
domenica 15 Firenze Golf Club Poggio dei Medici
domenica 29 Ravenna Golf Club Cervia

MAGGIO

martedì 1 Milano Golf Club Milano
sabato 12 Prato Le Pavoniere Golf Club

domenica 13 Pistoia Montecatini Golf Club
sabato 19 Piacenza Golf Club Croara

domenica 20 Parma Golf Club Salsomaggiore
sabato 26 Cremona Golf Club Torrazzo

domenica 27 Reggio Emilia Golf Club Matilde di Canossa

GIUGNO

domenica 3 Asti Golf Club Margara
sabato 9 Arezzo Golf Club Casentino

domenica 10 Perugia Golf Club Perugia
domenica 17 Aosta Golf Club Aosta Arsanieres
domenica 24 Cuneo Golf Club Cherasco

LUGLIO

domenica 1 Roma Circolo del Golf Roma Acquasanta
sabato 7 Milano Golf Club Carimate

domenica 8 Frosinone Fiuggi Golf Club
sabato 14 Treviso Asolo Golf Club

domenica 22 Taranto Riva dei Tessali Golf Club
sabato 28 Belluno Golf Club Cansiglio

domenica 29 Trento Dolomiti Golf Club

AGOSTO

sabato 4 Rimini Rimini Golf Club
domenica 5 Ancona Conero Golf Club
domenica 12 Sassari Pevero Golf Club

SETTEMBRE

domenica 2 Acireale Picciolo Golf Club

Finale dal 12 al 19 ottobre 2007
Tunisia - Villaggio Valtur di Tabarka

Matteo Colognola
assistenza gare
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Il Villaggio

sando per i due ristoranti
che abbinano la cucina ital-
iana a quella locale, fino al
Thalasso Center, che su tre
piani offre una grande pisci-
na interna con acqua di
mare riscaldata, il
tradizionale Hammam, la
sauna, massaggi, algoter-
apia, lettini abbronzanti, una
stupenda sala yoga e tante
altre opportunità di relax.
Poi lo sport. Un aspetto par-
ticolarmente curato da Val-
tur, soprattutto quando si

parla di golf. Nel Villaggio la
scelta è ampia: tennis, beach
volley, basket, calcetto, ping
pong e mountain bike. Oltre
ad un’attrezzata sala fitness,
con un prato esterno che si
affaccia sul mare.
È anche possibile seguire
corsi di immersione (uno
dedicato ai bambini di 8-10
anni), per gustare al meglio
le opportunità offerte dalla
costa tunisina come la Secca
delle Cernie, un vero e pro-
prio acquario dove si pos-
sono incontrare cernie di
quaranta chilogrammi, op-
pure la riserva marina di La
Galite, un paradiso dai fon-
dali incontaminati. 
Infine i bambini, che hanno
a disposizione il Kid Club (5
- 7 anni) che prevede attività
sportive e di animazione o il
Mini Club (8 - 12 anni), oltre
ad un servizio di Baby Sitting
per i più piccoli.
Tante anche le escursioni, da
prenotare al Villaggio. Da
non perdere l’avventura in
Quad e la gita Tunisi-
Cartagine-Sidi Bou Said.
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ffacciato sul Mar Mediter-
raneo, il Villaggio di Tabarka
è uno degli ultimi arrivati
nella famiglia Valtur. Una el-
egante struttura con ampi
spazi e prati curati realizzata
per accogliere ospiti di tutte
le età. 
Il fascino di questa splendi-
da struttura conquisterà tut-
ta la famiglia. A partire dalla
spiaggia di sabbia bianca in-
tervallata da tratti di scoglio,
con lettini e payottes a dis-
posizione degli ospiti, pas-
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ette buche che costeggiano
il mare, con scorci mozzafia-
to, e undici immerse in una
foresta mediterranea con pi-
ni, eucalipti, palme e
querce. Il par 72 del Tabarka
Golf, disegnato da Ronald
Fream, offre uno splendido
colpo d’occhio, ma rappre-
senta un test difficile per
tutti, dal giocatore alto di
handicap agli esperti dilet-
tanti di prima categoria. Il
campo non è molto lungo:
dai tee dei professionisti
misura 6.400 metri (6.030
dai gialli). È necessario però
essere molto precisi ed us-
are con parsimonia il driver,
se si vuole avere qualche
possibilità di chiudere il
giro con un buon punteggio.
Attenzione ai bunker, tantis-
simi e in agguato lungo tut-
to il percorso. 
La buca più spettacolare è
sicuramente la due, un par 4
di 359 metri con vista sul
mare; bella e difficile anche
la nove, un par cinque di

S

Il Campo
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488 metri all’interno del bo-
sco: se fa caldo si può anche
respirare un po’. Arrivare fi-
no in fondo con lo score
“pulito” è dura. Veramente
complicata la 16 (par 5 di
500 metri), la buca più diffi-
cile del campo; stesso dis-
corso per la 18, un par 4 di
388 metri. Naturalmente, fi-
nalisti e amici di ACIgolf
avranno la possibilità di
provare il campo prima del-
la gara, che come tradizione
si svolgerà sulla distanza
delle 36 buche con formula
stableford.
Dalle terrazze della club
house, dove si può prendere
il sole in tranquillità,  c’è
una splendida vista del per-
corso. A disposizione degli
ospiti anche un bar ed un ri-
storante che offre le migliori
specialità tunisine.
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ART. 1 L’ACIgolf 2007 - Trofeo Eni,  16° Campionato Italiano
dei Soci ACI (autorizzazione F.I.G. R 4-2g  FIG/18/2007) si suddivi-
de in una fase preliminare articolata su 26 gare di selezione in
Italia e una finale in Tunisia, a Tabarka.
La manifestazione prevede due classifiche separate per ognuna
delle 26 gare di selezione:
- una riservata ai Soci dell’Automobile Club d’Italia (ACI) mag-

giori di diciotto anni, italiani e stranieri, che siano giocatori di-
lettanti regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni
e in possesso di handicap; 

- una riservata ai non Soci, denominata “Gara Amici”, cui po-
tranno partecipare i giocatori dilettanti italiani e stranieri,
senza limiti di età, regolarmente tesserati presso le rispettive
federazioni e in possesso di handicap.

ART. 2 All’atto dell’iscrizione i Golf Club ospitanti dovranno pri-
vilegiare i partecipanti alla gara Soci ACI.

ART. 3 Le 26 gare di selezione si giocheranno nelle date e sui
percorsi riportati nel calendario allegato al presente regolamento.
La formula per la gara riservata ai Soci ACI sarà ‘’18 buche sta-
bleford’’ individuale su 3 categorie riservate:

-1ª Categoria: handicap di gioco da 0 a 12
-2ª Categoria: handicap di gioco da 13 a 24
-3ª Categoria: handicap di gioco da 25 a 36

In ogni Circolo si dovranno prevedere categorie con hcp esatti,
diversi per uomini e donne, che dai tees prescelti suddividano le
categorie secondo gli hcp di gioco di cui sopra
La formula della “Gara Amici” sarà ‘’18 buche stableford’’ indivi-
duale su categoria unica. 

ART. 4 Tutte le gare saranno disputate su due giri convenzio-
nali di 9 + 9 buche. Pertanto, in caso di interruzione decretata
dall’Arbitro, la gara si riterrà regolarmente effettuata se tutti i
giocatori avranno terminato le prime stesse nove buche. La clas-
sifica, in questo caso, sarà redatta tenendo conto solo del risul-
tato delle menzionate prime nove buche.

ART. 5 Nel caso in cui una o più gare della fase eliminatoria
non possa essere disputata nelle date previste dal calendario
potrà essere recuperata in data successiva, ma comunque non
oltre domenica 9 settembre 2007.
La fase preliminare di ACIgolf 2007 - Trofeo Eni sarà considerata
regolarmente conclusa a tutti gli effetti anche se, per qualsiasi
motivo, non potranno svolgersi tutte le 26 gare in programma.

ART. 6 Le iscrizioni alle selezioni dovranno essere effettuate in
base alle norme in vigore nei singoli circoli in cui si svolgeranno le
gare e dovranno essere corredate dell’indicazione del Circolo di
Golf e, per la gara riservata ai Soci ACI,  dell’Automobile Club
d’appartenenza. Le stesse dovranno pervenire nei termini e con le
modalità fissate dai circoli ospitanti.

ART. 7 La finale sarà riservata ai Soci ACI. Verrà disputata a Ta-
barka dal 12 al 19 ottobre 2007 e si giocherà su due giornate di
gara con la formula individuale ‘’36 buche stableford” su 3 cate-
gorie. In ognuna delle due giornate le gare saranno disputate su
due giri convenzionali di 9 + 9 buche. Pertanto, in caso di inter-
ruzione decretata dall’Arbitro, la gara del giorno si riterrà rego-
larmente effettuata se tutti i giocatori avranno terminato le pri-
me stesse nove buche. La classifica definitiva, in questo caso,
sarà redatta tenendo conto solo del risultato delle menzionate
prime nove buche.

ART. 8 Alla finale avranno accesso i giocatori che, in ognuna
delle 26 prove di selezione, si saranno classificati nelle seguenti
posizioni: 

- fino all’8° posto in ognuna delle tre categorie nette;
- le prime tre della categoria Ladies;
- i primi tre della categoria Seniores;
- i primi tre della categoria Master;
- i premiati alla finale del 2006 di Agadir.

Nel caso di rinuncia di uno o più aventi diritto subentreranno i

concorrenti che seguono in classifica.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di far partecipare
giocatori con wild card. 

ART. 9 I giocatori ammessi alla finale che dovessero subire va-
riazioni di hcp giocheranno la finale con il loro nuovo hcp. Nel ca-
so in cui la variazione comporti un cambio di categoria il giocatore
disputerà la gara nella nuova categoria di appartenenza.
I finalisti dovranno risultare iscritti all’ACI nel periodo in cui si gio-
cherà la finale.

ART. 10 Le iscrizioni alla finale dovranno essere inviate per
iscritto, anche via fax, entro il 10 settembre 2007 all’indirizzo che
sarà indicato nella scheda di prenotazione e nella brochure della
manifestazione.
Per formalizzare l’iscrizione i partecipanti dovranno versare, entro
la stessa data, l’intera somma prevista.
Sarà accettato un massimo di 130 giocatori.
Varranno, a questo fine, le seguenti priorità:

- gli ospiti dell’organizzazione;
- i premiati alla finale 2006 in base alla data di prenotazione;
- i qualificati delle selezioni in base alla data 

di prenotazione.

ART. 11 I vincitori delle tre categorie nette riservate ai Soci ACI
di ognuna delle 26 gare di selezione saranno ospiti dell’organizza-
zione alla finale.
L’ospitalità è per il vincitore e comprende il viaggio, i green fee e il
soggiorno in camera doppia, alle condizioni previste dall’offerta
per i finalisti. 

Il diritto di ospitalità non è cedibile e dovrà essere esercitato, pena
la decadenza, entro il 10 settembre 2007 attraverso l’invio per fax
della scheda di adesione debitamente firmata. 

ART. 12 L’Arbitro nelle gare di selezione sarà designato di volta
in volta dal Circolo in cui verrà disputata la gara.
Gli Arbitri della finale sono Corrado Graglia e Anna Sepertino.

ART. 13 Le gare di selezione e la finale si giocheranno secondo
le Regole del Golf del R&A Rules Limited adottate dalla Federazio-
ne Italiana Golf, nonché le Regole locali dei Circoli ospitanti.
Per quanto riguarda l’assegnazione dei premi, in conformità alla
Normativa Tecnica 2007 adottata dalla Federazione Italiana Golf,
le prove di selezione verranno considerate “gare pareggiate” (net-
to), mentre la prova finale “gara con categorie scratch e pareggia-
te” (lordo).
Gli eventuali reclami dovranno essere motivati e presentati all’Ar-
bitro, esclusivamente in forma scritta, entro 30 minuti dal termine
della gara.
In mancanza di reclami, così come nel caso di reclami tardivi, sarà
valida e definitiva, a tutti gli effetti, la classifica stilata dal Comita-
to di Gara.
Eventuali ricorsi per l’ammissione alla finale dovranno essere pre-
sentati, sempre in forma scritta, al Direttore Tecnico del Torneo
Corrado Graglia, presso il Golf Club Cherasco - Tel 0172489772 -
Fax 0172488304 - E-mail: direttore@golfcherasco.com - entro le
ore 24 del 9 settembre 2007.

ART. 14 I premi delle GARE DI SELEZIONE verranno assegnati
nel seguente ordine:
per la gara riservata ai “Soci ACI”

-1° netto 1ª, 2ª e 3ª Categoria (ospiti alla finale)
-1° lordo
-2° netto 1ª, 2ª e 3ª Categoria
-3° netto 1ª, 2ª e 3ª Categoria
-1ª Ladies
-1° Seniores
-1° Master

per la gara “Amici”
-1° netto Categoria Unica
-2° netto Categoria Unica
-3° netto Categoria Unica.

ACIgolf 2007 - Trofeo Eni: 
16° Campionato italiano dei Soci ACI
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ART. 15 I premi della FINALE dei Soci ACI verranno assegnati
nel seguente ordine:

- 1° lordo Campione Italiano Scratch ACIgolf 2007
- 1° netto 1ª cat. Campione Italiano di 1ª Cat. ACIgolf 2007
- 1° netto 2ª cat. Campione Italiano di 2ª Cat. ACIgolf 2007 
- 1° netto 3ª cat. Campione Italiano di 3ª Cat. ACIgolf 2007
- 1ª Ladies Campionessa Italiana Ladies ACIgolf 2007
- 1° Seniores Campione Italiano Seniores ACIgolf 2007
- 1° Master Campione Italiano Master ACIgolf 2007
- 2° Lordo
- 2° netto 1ª, 2ª e 3ª categoria
- 3° Lordo
- 3° netto 1ª, 2ª e 3ª categoria
- 2° Ladies, Seniores e Master
- 3° Ladies, Seniores e Master

ART. 16 Alla finale verranno inoltre assegnati:
- un TROFEO all’Automobile Club i cui Soci finalisti avranno to-

talizzato il miglior risultato per somma dei 4 migliori punteggi
complessivi netti della classifica finale;

- un TROFEO al Golf Club i cui Soci finalisti avranno totalizzato
il miglior risultato per somma dei 4 migliori punteggi com-
plessivi netti della classifica finale.

ART. 17 Al viaggio per la finale potranno iscriversi, nella catego-
ria “Amici”, anche gli accompagnatori. In base al numero di golfisti
iscritti in questa categoria verrà allestita una gara di golf a loro ri-
servata.

ART. 18 La partecipazione all’ACIgolf implica l’accettazione del
presente regolamento nonché l’autorizzazione all’utilizzo e alla
diffusione della propria immagine su pubblicazioni e materiale
promozionale relativi alla manifestazione.

ART. 19 Il Comitato Organizzatore di ACIgolf 2007, che svolge-
rà anche funzioni di Comitato di Gara per la Finale, composto da
Brunello Olivero (presidente), Massimo Condemi (coordinato-
re), Massimo Colognola (marketing e organizzazione tecnica),
Paola Simondi (segreteria) e Matteo Colognola (assistenza gare)
si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento, in ogni
momento, tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
“PARTECIPA AD ACIGOLF 2007 E VINCI UNA NUOVA FIAT 500”

Durante il periodo di vigenza del concorso, dal 9 aprile al 2 settembre
2007, si svolgerà sul territorio italiano la fase di selezione del circuito
ACIgolf 2007-Trofeo Eni, il 16° Campionato Italiano di golf dei Soci
ACI. Le gare previste dal circuito sono quelle riportate nell’allegato
calendario.
Tutti i Soci dell’Automobile Club d’Italia (ACI) che prenderanno il via
ad almeno una delle gare di selezione verranno inseriti in un elenco
numerato progressivamente da 1 a (n) con cognome, nome e indiriz-
zo, tale che ad ogni numero dell’elenco corrisponda un’unica persona. 
Tutte le persone così elencate concorreranno all’estrazione della
Nuova Fiat 500 messa in palio.
L’estrazione del premio avverrà presso la sede della Camera di Com-
mercio di Cuneo entro il 2 ottobre 2007, in presenza del Responsabile
della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, attraverso il sor-
teggio di uno dei numeri da 1 a (n) riportati nell’elenco dei partecipanti
e l’assegnazione del premio al nominativo corrispondente al numero.
L’estrazione verrà effettuata con modalità tali da garantire l’assoluta
casualità dell’assegnazione del premio.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.aci.it.
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Scheda di prenotazione alla finale di ACIgolf 2007
INVIARE PER FAX (0270046275) O PER EMAIL (segreteria.acigolf@bcdtravel.it) - INFO: 0264168802

� Vincitore selezione
� Qualificato
� Accompagnatore

� CHIEDO PACCHETTO GOLF

Taglia polo (solo se golfista)

� � � � �
S         M           L XL XXL

DATI DI VIAGGIO CONDIZIONI GENER ALI

I dati rilasciati potranno essere utilizzati, nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge del 31/12/96, n. 675 e successive modificazioni, in materia di “tutela dei dati personali”, per sottopormi
gratuitamente materiale informativo e proposte commerciali o la partecipazione a sondaggi di opinione. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo e le mancate risposte non hanno conseguen-
ze. In qualsiasi momento potrò gratuitamente consultare, modificare, far cancellare i dati od oppormi all’utilizzo degli stessi scrivendo all’Ac Cuneo Servizi s.r.l. - via Piave, 1 - 12100 Cuneo.

DATA DI INIZIO SOGGIORNO: venerdì 12 ottobre 2007. 
DATA FINE SOGGIORNO: venerdì 19 ottobre 2007.
DURATA SOGGIORNO: 8 giorni/7 notti.
DESTINAZIONE: Tabarka - Tunisia.
COME SI ARRIVA: in aereo da Milano Malpensa e Verona.

DOCUMENTI: passaporto, ovveroCOME SI ARRIVA: in aereo da
Milano Malpensa e Verona., per gruppi organizzati, carta
d’identità valida per l’espatrio.
STRUTTURA ALBERGHIERA: Villaggio Valtur.
CARTE DI CREDITO ACCETTATE: Visa, Mastercard, American Express. 

Le quote individuali di partecipazione includono: 

- volo  charter A/R  dalle basi su indicate; tasse aeroportuali; as-
sistenza Valtur in aeroporto; trasferimenti dall’ aeroporto al Vil-
laggio A/R; 7 (sette) pernottamenti presso il Villaggio Valtur di
Tabarka con alloggio in “camera vip” a due letti dotati di servizi;
pensione completa con bevande ai pasti. Utilizzo delle strutture
a disposizione del Villaggio: attività sportive, ristoranti annessi,
animazione diurna e serale, spettacoli e serate a tema, drink di
benvenuto, assistenza Valtur in Villaggio. Assicurazione.

- bagaglio fino a 15 Kg per persona.

Vincitori Gare Selezione: free in camera doppia. 
Qualificati: 890,00 Euro (incluso pacchetto golf ). 
Accompagnatori con più di 16 anni: 770,00 Euro.
Accompagnatori con meno di 16 anni: su richiesta.

Camera singola per l’intero periodo:
205,00 Euro (salvo disponibilità). 
Pacchetto golfisti:
- gratuito per i vincitori delle gare di selezione;
- incluso nella quota per i «Qualificati»; 
- 120,00 Euro per gli «Accompagnatori».

IL “PACCHETTO GOLFISTI” INCLUDE :

- trasporto gratuito sacca da golf (fino a 15 Kg) 

sul volo A/R per Tabarka;

- green fees per 3 giorni (14,15 e 16 ottobre) per il Golf Tabarka;

- trasferimento Villaggio-Golf  A/R durante i tre giorni di gara.

BARRARE LE CASELLE INTERESSATE

� Vincitore selezione
� Qualificato
� Accompagnatore

� CHIEDO PACCHETTO GOLF

Taglia polo (solo se golfista)

� � � � �
S         M           L XL XXL

Prenotazioni
L’accettazione delle prenotazioni è subor-
dinata alla disponibilità dei posti e s’inten-
de confermata solo al momento della con-
ferma scritta da parte di BCD Travel. 
Chi intende partecipare dovrà far pervenire
entro il 10 settembre 2007 (tramite fax o e-
mail) a BCD Travel la scheda di partecipa-
zione compilata in ogni sua parte e copia
dell’avvenuto pagamento.

Pagamenti
Acconto pari al 25% del forfait totale al mo-
mento della prenotazione , seguito dal sal-
do che dovrà essere effettuato 30 giorni
prima della data di partenza.

Il pagamento può essere effettuato
• con carta di credito ( American Express,

Eurocard/Mastercard, Visa e Diner’s;
• con bonifico bancario intestato a Ventura

Spa - c/c 628773 - Banca Intesa- ABI
03069 - CAB 12020 - CIN F - ;

• con assegno bancario intestato a Ventura
Spa.

COGNOME E NOME

� GOLFISTA � NON GOLFISTA

SOCIO DEL GOLF CLUB HCP

(compilare solo se «vincitore» o «qualificato»)

GARA DI SELEZIONE DI SOCIO AC DI

COGNOME E NOME

VIA/PIAZZA CAP

CITTÀ PROVINCIA

TELEFONO CELLULARE

� IN CAMERA SINGOLA � IN CAMERA DOPPIA

SOCIO DEL GOLF CLUB HCP

(compilare solo se «vincitore» o «qualificato»)

GARA DI SELEZIONE DI SOCIO AC DI

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE INCLUSO NELLE QUOTE

SUPPLEMENTI

in camera con:

bambini:

CONDIZIONI E PREZZI AL 15 MARZO 2007 

SUSCETTIBILI DI MODIFICHE






