
17° Campionato Italiano Soci ACI
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informazioni e risultati su www.aci.it

I vincitori della classifica 

riservata ai Soci ACI

ospiti alla finale di Huelva

dal 5 al 12 ottobre 2008

MEDIA PARTNER

omaggio di FIAT AUTO 

da estrarre tra tutti i Soci ACI 

che avranno preso il via 

ad una gara di ACIgolf 2008
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aprile sabato 12 Genova Golf Club Rapallo
sabato 26 Treviso Asolo Golf Club

domenica 27 Verona Golf Club Verona

maggio giovedì 1 Parma Golf Club La Rocca
sabato 3 Roma Golf Club Castelgandolfo

domenica 4 Frosinone Fiuggi Golf Club
sabato 10 Milano Golf Club Milano
sabato 10 Prato Le Pavoniere Golf Club  

domenica 11 Pistoia Montecatini Golf Club 
sabato 17 Cremona Golf Club Torrazzo

domenica 18 Reggio Emilia Golf Club Matilde di Canossa
sabato 24 Asti Golf Club Margara
sabato 31 Palermo Le Madonie Golf Club

giugno lunedì 2 Acireale Picciolo Golf Club
sabato 7 Arezzo Golf Club Casentino

domenica 8 Perugia Golf Club Perugia
domenica 15 Firenze Golf Club Poggio dei Medici

sabato 21 Cuneo Golf Club Cherasco
domenica 22 Aosta Golf Club Aosta Arsanieres

luglio sabato 12 Milano Golf Club Carimate
domenica 20 Taranto Riva dei Tessali Golf Club

sabato 26 Belluno Golf Club Cansiglio
domenica 27 Trento Dolomiti Golf Club

agosto sabato 2 Rimini Rimini Golf Club
domenica 3 Ancona Conero Golf Club
domenica 17 Ravenna Golf Club Cervia

settembre sabato 6 Piacenza Golf Club Croara
domenica 14 Alessandria Golf Club Villa Carolina

Matteo Colognola
assistenza gare

Viaggia sicuro, hai un numero con te: 803116.

Assicurati la protezione totale dell'assistenza tecnica

di ACI Soccorso Stradale 803116: il numero che protegge il tuo veicolo.

E un solo numero, che risponde sempre.
La sicurezza ha tante facce.

È un servizio

La sicurezza ha tante facce.
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il Calendario

Finale dal 5 al 12 ottobre 2008
Spagna - Huelva 

Hotel Barceló Punta Umbría
Golf El Rompido
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I l Golf Club  “El Rompido”
è l’unico 36 buche della re-
gione e dista dall’albergo
circa 30 minuti di navetta.
Il percorso scelto per la gara
è il “SUR”: par 72 di 6.148
metri inaugurato nel 2003.
Un bel tracciato “tecnico” su
un fairway di “Bermuda 419”,
utilizzato dalla Federazione
Spagnola per l’esame da
Pro, con alcune buche aper-
te e altre incuneate tra pini
e aranci, da affrontare con
una buona dose di umiltà
se si vuole fare score.
Sede di importanti tornei
nazionali e internazionali il
campo ha ospitato, tra gli
altri, la finale del circuito

cedes” e le ultime quattro
finali del  “Daily Mail Four-
somes”, il più prestigioso
circuito amatoriale inglese.
L’apertura nel 2006 delle 18
buche del percorso “NOR-
TE”, un par 72 di 6.095 me-
tri, hanno completato que-
sta stupenda struttura si-
tuata a poche centinaia di
metri dal mare, collocata al-
l’interno de Las Marismas
del Rompido, un parco pa-
ludoso ricco di avifauna e
granchi d’acqua dolce che si
possono vedere percorren-
do il lungo pontone di le-
gno che collega il green del-
la 17 del percorso Sud con il
tee della 18.

Peugeot (gara tra i 50 mi-
gliori Pro spagnoli), le ulti-
me tre finali del circuito
spagnolo per amateur “Mer-

Il C
am

po

il Campo
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Dispone di 298 camere uguali
arredate con gusto, con ser-
vizi privati, asciugacapelli, te-
lefono, TV satellitare e aria
condizionata.
Un ristorante con servizio a
buffet con show cooking, uno
snack-bar caffetteria, 2 pi-
scine di cui una per bambini
con utilizzo gratuito di om-
brelloni e lettini, negozi e

parrucchiere completano la
struttura di questo moderno
complesso in stile andaluso.
Offre un’atmosfera calda ed
accogliente, con un pro-
gramma di intrattenimento
diurno e serale per adulti e
bambini.  È particolarmente
indicato a coloro che cercano
qualcosa di speciale a con-
tatto con la natura, ma anche
alle famiglie con bambini.
Ideale punto di partenza per
lunghe camminate in mezzo
alla natura e passeggiate in
bicicletta.
Per i cultori del fitness e del
wellnes, a pagamento: pale-
stra, sauna, solarium, bagno
turco e massaggi. 
Adiacente a centri commer-
ciali ed al centro del paese è
l’ideale per approfittare del-
l’animazione diurna e not-
turna delle città spagnole con
numerosi ristorantini e pubs,
dove provare la cucina spa-
gnola che si propone prepo-
tentemente alla ribalta inter-
nazionale.
Nelle vicinanze possibilità di
praticare sport nautici ed
equitazione, oltre a 6 campi
da golf nel raggio di pochi
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A circa 15 km da Huelva e a
110 dall’aeroporto di Siviglia,
sulla Costa de La Luz, l’Hotel
Barceló Punta Umbría è un 4
stelle posizionato fronte
mare, su una magnifica spiag-
gia vergine circondata da
dune, all’entrata del paese di
pescatori che porta lo stesso
nome e a lato del Parco Na-
turale Los Enebrales.

Pu
nt

a U
mb

ría

l’Hotel
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Il mondo del golf viaggia con Hertz.
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

199-11.66.11*

www.hertz.it

uando viaggiate abituatevi al comfort,

scegliete Hertz, fornitore ufficiale della

Federazione Italiana Golf.

Basterà mostrare la vostra tessera FIG e

indicare il codice riservato CDP 612201

all’atto del noleggio per poter viaggiare

con sconti fino al 10% su auto comode,

spaziose e sicure, in Italia e all’estero, in

oltre 8000 agenzie nel mondo.

Buon viaggio con Hertz.

Q

chilometri. Numerose le
escursioni organizzate da Al-
pitour in questo pezzo di An-
dalusia tutta da scoprire: Si-
viglia a solo un’ora d’auto, il
Parco nazionale di Donana, i
luoghi colombiani, Aracena
ed il museo Minero. Preno-
tazioni in albergo con sconti
per gruppi di prenotazioni.



ART. 1 L’ACIgolf 2008,  17° Campionato Italiano dei Soci ACI (autorizzazione R 4-2g
FIG/33/2008) si suddivide in una fase preliminare articolata su 28 gare di selezione in
Italia e una finale al Golf El Rompido, Huelva (Spagna), dal 5 al 12 ottobre 2008, ri-
servata ai Soci ACI.
Per ognuna delle 28 gare di selezione saranno stilate due diverse classifiche secondo
i seguenti criteri:
- una comprenderà tutti indistintamente i giocatori dilettanti che parteciperanno al-

la gara (compresi i Soci ACI); 
- l’altra comprenderà esclusivamente i giocatori dilettanti Soci dell’Automobile

Club d’Italia  maggiori di diciotto anni ai fini di selezionare gli aventi diritto alla fi-
nale e dell’assegnazione delle ospitalità.

Tutti i giocatori, italiani e stranieri, dovranno essere in possesso di handicap e rego-
larmente tesserati presso le rispettive federazioni.

ART. 2 Ai fini della partecipazione alla classifica riservata ai Soci ACI nelle gare di
selezione potranno essere ammessi esclusivamente i Soci ACI con tessera in corso di
validità. Nel caso di ACI Azienda saranno ammessi il Titolare o Legale Rappresentan-
te  nonché tante persone quante sono i moduli previsti dal contratto, purché venga
rilasciata una dichiarazione dall’Azienda.

ART. 3 All’atto dell’iscrizione i Golf Club ospitanti le gare di selezione dovranno
privilegiare la partecipazione alla gara dei Soci ACI.

ART. 4 Le 28 gare di selezione si giocheranno nelle date e sui percorsi riportati nel
calendario allegato al presente regolamento.
Sia la formula per la gara aperta a tutti che per quella riservata ai Soci ACI sarà indi-
viduale su 3 categorie riservate:

-1ª Categoria : Hcp  di gioco da 0 a 12, “18 buche medal”
-2ª Categoria : Hcp  di gioco da 13 a 24, “18 buche stableford”
-3ª Categoria : Hcp  di gioco da 25 a 36, “18 buche stableford”

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.

ART. 5 Tutte le gare saranno disputate su due giri convenzionali 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 risultato delle menzionate
prime nove buche.

ART. 6 Nel caso in cui una o più gare della fase eliminatoria non possano essere
disputate nelle date previste dal calendario potranno essere recuperate in data suc-
cessiva, ma comunque non oltre domenica 14 settembre 2008.
La fase preliminare di ACIgolf 2008 sarà considerata regolarmente conclusa a tutti gli
effetti anche se, per qualsiasi motivo, non potranno svolgersi tutte le 28 gare in pro-
gramma.

ART. 7 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’Automobi-
le Club d’appartenenza. Le stesse dovranno pervenire nei termini e con le modalità
fissate dai circoli ospitanti.

ART. 8 La finale sarà riservata ai Soci ACI.
Verrà disputata al  Golf El Rompido, Huelva (Spagna), dal 5 al 12 ottobre 2008 e si
giocherà su due giornate di gara. Per ogni giornata la gara si giocherà con la formula
individuale su tre categorie riservate:
-1ª Categoria : Hcp di gioco da 0 a 12, “18 buche medal”
-2ª Categoria : Hcp di gioco da 13 a 24, “18 buche stableford”
-3ª Categoria : Hcp di gioco da 25 a 36, “18 buche stableford”

In ognuna delle due giornate le gare saranno disputate su due giri convenzionali di 9
+ 9 e  buche. Pertanto, in caso di interruzione decretata dall’Arbitro, la gara del gior-
no si riterrà regolarmente effettuata se tutti i giocatori avranno terminato le prime
stesse nove buche. La classifica di ogni giornata, in questo caso, sarà redatta tenen-
do conto solo del risultato delle menzionate prime nove buche.
La classifica definitiva si otterrà sommando i risultati delle due giornate.

ART. 9 I giocatori ammessi alla finale che dovessero subire variazioni di hcp gio-
cheranno la finale con il loro nuovo hcp. Nel caso in cui la variazione comporti un
cambio di categoria il giocatore disputerà la finale nella nuova categoria di apparte-
nenza.
I finalisti dovranno risultare iscritti all’ACI nel periodo in cui si giocherà la finale.

ART. 10 Alla finale avranno accesso i giocatori che, in ognuna delle 28 prove di se-
lezione, 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;

(Nel caso di rinuncia di uno o più aventi diritto subentreranno i concorrenti che seguono in classifica)
- i premiati alla finale del 2007 di Tabarka.

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di far partecipare giocatori con wild
card. 

ART. 11 Le iscrizioni alla finale dovranno essere inviate per iscritto, anche via fax,
entro il 5 settembre 2008 (prorogato alle ore 24 del 16 settembre 2008 relativamente
alle gare di Piacenza ed Alessandria) all’indirizzo indicato nella scheda di prenotazio-
ne allegata alla brochure della manifestazione.
Per formalizzare l’iscrizione i partecipanti dovranno versare, entro la stessa data, l’in-
tera somma prevista.
Sarà accettato un massimo di 130 giocatori.
Varranno, a questo fine, le seguenti priorità:

- gli ospiti dell’organizzazione;
- i premiati alla finale 2007 in base alla data di prenotazione;
- i classificati delle selezioni in base alla data di prenotazione.

ART. 12 I vincitori delle tre categorie nette della classifica riservata ai Soci ACI di
ognuna delle 28 gare di selezione saranno ospiti dell’organizzazione alla finale. Nel
caso di vittoria in più gare si avrà diritto comunque ad una sola ospitalità e sarà con-
siderata valida, ai soli fini dell’ospitalità alla finale, la prima vittoria ottenuta.

L’ospitalità è per il vincitore e comprende il viaggio, i green fee e il soggiorno in camera doppia
condivisa con altro ospite o pagante, alle condizioni previste dall’offerta per i finalisti. 
Il diritto di ospitalità è riservato ai vincitori delle gare di selezione, non è cedibile e dovrà essere
esercitato, pena la decadenza, entro il 5 settembre 2008 (con la proroga di cui all’Art. 11) attra-
verso l’invio per fax o per e-mail della scheda di prenotazione debitamente firmata. 

ART. 13 L’Arbitro nelle gare di selezione sarà designato di volta in volta dal Circo-
lo in cui verrà disputata la gara.
Gli Arbitri della finale saranno Corrado Graglia e Anna Sepertino.

ART. 14 Le gare di selezione e la finale si giocheranno secondo le Regole del Golf
del R&A  Rules Limited adottate dalla Federazione Italiana Golf, nonché le Regole lo-
cali dei Circoli ospitanti.
Per quanto riguarda l’assegnazione dei premi, in conformità alla Normativa Tecnica
2008 adottata dalla Federazione Italiana Golf, le prove di selezione e la finale verran-
no considerate “gare pareggiate” (netto).
Gli eventuali reclami dovranno essere motivati e presentati all’Arbitro, esclusiva-
mente 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 Comitato di Gara.
Eventuali ricorsi per l’ammissione alla finale dovranno essere presentati, sempre in
forma scritta, al Direttore Tecnico del Torneo Corrado Graglia, presso il Golf Club Che-
rasco - Tel 0172/48.97.72 - Fax 0172/48.83.04 - e-mail: direttore@golfcherasco.com - en-
tro le ore 24 del 14 settembre 2008.

ART. 15 I premi in argento delle GARE DI SELEZIONE verranno assegnati nel se-
guente ordine:

- 1° netto  1ª - 2ª - 3ª Categoria;
- 1° lordo;
- 2° netto 1ª - 2ª - 3ª Categoria;
- 3° netto 1ª - 2ª - 3ª Categoria;
- 1ª Ladies;
- 1° Seniores;
- 1° Master;

Le ospitalità alla finale riservate ai Soci ACI in ogni GARA DI SELEZIONE sono cu-
mulabili con i precedenti premi e verranno assegnate nel seguente ordine: 

- 1° netto  1ª Categoria Soci ACI: OSPITE ALLA FINALE;
- 1° netto  2ª Categoria Soci ACI: OSPITE ALLA FINALE;
- 1° netto  3ª Categoria Soci ACI: OSPITE ALLA FINALE;

ART. 16 I premi della FINALE dei Soci ACI verranno assegnati nel seguente ordine:
- 1° netto 1ª cat. - Campione Italiano di 1ª Cat. ACIgolf 2008;
- 1° lordo - Campione Italiano Scratch ACIgolf 2008;
- 1° netto 2ª cat. - Campione Italiano di 2ª Cat. ACIgolf 2008; 
- 1° netto 3ª cat. - Campione Italiano di 3ª Cat. ACIgolf 2008;
- 1ª Ladies - Campionessa Italiana Ladies ACIgolf 2008;

ACIgolf 2008 
17° Campionato italiano dei Soci ACI
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- 1° Seniores - Campione Italiano Seniores ACIgolf 2008;
- 1° Master - Campione Italiano Master ACIgolf 2008;
- 2° netto 1ª  categoria
- 2° Lordo
- 2° Ladies, Seniores e Master
- 2° netto 2ª  e 3ª categoria
- 3° netto 1ª categoria
- 3° Lordo
- 3° netto 2ª  e 3ª categoria
- 3° Ladies, Seniores e Master

ART. 17 Alla finale verranno inoltre assegnati:
- un TROFEO all’Automobile Club i cui soci finalisti avranno totalizzato il miglior ri-

sultato 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 complessivi netti della classifica finale.

ART. 18 Al viaggio per la finale potranno iscriversi, nella categoria “Amici”, anche
gli accompagnatori. In base al numero di golfisti iscritti in questa categoria verrà al-
lestita una gara di golf a loro riservata.

ART. 19 Ove, per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, la finale di
ACIgolf 2008 non potesse avere luogo, verrà meno l’obbligo di ospitare i vincitori
delle gare di selezione alla finale stessa con esclusione, altresì, di qualsiasi forma di
indennizzo..

ART. 20 La partecipazione all’ACIgolf implica l’accettazione del presente regola-
mento nonché l’autorizzazione all’utilizzo e alla diffusione della propria immagine su
pubblicazioni, video e materiale promozionale relativi alla manifestazione.

ART. 21 Il Comitato Organizzatore di ACIgolf 2008 - che svolgerà anche funzioni di
Comitato di Gara per la Finale - composto da Brunello Olivero (presidente), Massi-
mo Condemi (coordinatore), Massimo Colognola (marketing e organizzazione tecni-

ca), Paola Simondi (segreteria) e Matteo Colognola (assistenza gare) si riserva il di-
ritto di apportare al presente Regolamento, in ogni momento, tutte le modifiche che
dovessero rendersi necessarie.

Nota al Regolamento L’organizzazione tecnica del viaggio per la finale a Huelva è di Alpitour
Spa - sede legale in Via Roccavione 15 - 12100 Cuneo.

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“PARTECIPA AD ACIGOLF 2008 E VINCI UNA NUOVA FIAT 500”

Durante il periodo di vigenza del concorso, dal 12 aprile al 14 settembre 2008, si

svolgerà sul territorio italiano la fase di selezione del circuito ACIgolf 2008, il

17° 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 progressiva-

mente da 1 a (n) con cognome, nome e indirizzo, tale che ad ogni numero del-

l’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 Commercio di Cu-

neo entro il 3 ottobre 2008, in presenza del Responsabile della Tutela del Consu-

matore e della Fede Pubblica, attraverso il sorteggio 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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1992 CHERASCO

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

1993 CHERASCO

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

1994 CHERASCO

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

1995 PALMA DI MAIORCA

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

1996 DJERBA

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

1997 TENERIFE

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

1999 SHARM EL SHEIKH

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

2000 SANTO DOMINGO

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

2001 ALGARVE

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

2002 RIVA DEI TÉSSALI

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

2003 CIPRO

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

2004 MARRAKECH

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

2005 SANDPIPER

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

2006 AGADIR

Scratch Alfredo Falvo AC Siena
1ª Cat. Andrea Beniamini AC Imperia
2ª Cat. Roberto Ballarini AC Cremona
3ª Cat. Vittorio Baroni AC La Spezia
Ladies Sara Maria Vaccari AC Cremona
Seniores Carlo Costantini AC Roma
Master Benito Biancucci AC Terni

2007 TABARKA

Scratch Giovanni Arata AC Genova
1ª Cat. Aldo Rossetti AC Roma
2ª Cat. Gianluca Poli AC Italia
3ª Cat. Giuseppe Pradella AC Belluno
Ladies Emanuela Piccinini AC Sassari
Seniores Giovanni Binaglia AC Perugia
Master Vittorio Baroni AC La Spezia
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L’Albo d’oro

La finale del 1998 fissata a Cancun non è riportata nell’Albo d’oro in quanto non di-
sputata a causa dell’uragano Mitch.
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Scheda di prenotazione alla finale di ACIgolf 2008
INVIARE PER FAX (0171 313219) O PER EMAIL (acigolf@alpitourworld.it) - INFO: 011 4646265

i Vincitore selezione
i Qualificato

i Accompagnatore
i CHIEDO PACCHETTO GOLF

Taglia polo (solo se golfista)
i i i i i
S         M           L            XL       XXL

(Le taglie sono per uomo)

Taglia polo (solo se golfista)
i i i i i
S         M           L            XL       XXL

(Le taglie sono per uomo)

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: domenica 5 ottobre 2008. 
DATA FINE SOGGIORNO: domenica 12 ottobre 2008.
DURATA SOGGIORNO: 8 giorni/7 notti.
DESTINAZIONE: Punta Umbría, Huelva - Spagna.
DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio.
STRUTTURA ALBERGHIERA: Hotel Barceló Punta Umbría.

TRATTAMENTO: pensione completa con bevande ai pasti. 
CARTE DI CREDITO ACCETTATE: Visa, Mastercard, American Express.
COME SI ARRIVA: in aereo da Milano Malpensa e Bologna per Si-
viglia. Da Siviglia a Punta Umbría in pullman Gran Turismo.
NB: il volo da Bologna è a posti limitati, utilizzato prioritaria-
mente per coincidenze aeree.

Le quote individuali di partecipazione includono: 
- volo A/R dalle basi su indicate; tasse aeroportuali; assistenza

Alpitour in aeroporto; trasferimenti dall’ aeroporto all’Hotel A/R
compresa sacca da golf; 7 (sette) pernottamenti presso l’Hotel
Barceló Punta Umbría con alloggio in camera a due letti dotata
di servizi; pensione completa con bevande ai pasti; utilizzo del-
le strutture a disposizione dell’Hotel; assistenza Alpitour in Ho-
tel per tutta la durata del soggiorno; assicurazione obbligatoria,
bagaglio e medico legale.

- bagaglio fino a 20 Kg per persona.

Le quote individuali non includono il trasporto sacca da golf. 
- trasporto sacca da golf da Malpensa 10 euro per tratta da paga-

re al check in**.

- trasporto sacca da golf da Bologna 25 euro per tratta da pagare
al check in**.

** per i free rimborso in Hotel

Vincitori Gare Selezione: free in camera doppia condi-
visa con altro free o pagante. 
Qualificati: 1.010 Euro (incluso pacchetto golf ). 
Accompagnatori con più di 12 anni: 845 Euro.
Accompagnatori con meno di 12 anni: su richiesta.

Camera singola per l’intero periodo: 168 Euro. 
Pacchetto golfisti:
- gratuito per i vincitori delle gare di selezione;
- incluso nella quota per i «Qualificati»; 
- 165 Euro per gli «Accompagnatori».

IL “PACCHETTO GOLFISTI” INCLUDE :
- green fees per 3 giorni (7, 8 e 9 ottobre) per il Golf El Rompi-

do, percorso “Sur”;
- trolley manuale, palline pratica e club rooms per i tre giorni

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

BARRARE LE CASELLE INTERESSATE

i Vincitore selezione
i Qualificato

i Accompagnatore
i CHIEDO PACCHETTO GOLF

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 Alpitour. 
Chi intende partecipare dovrà far pervenire
entro il 5 settembre 2008 (tramite fax o e-
mail) a Alpitour la presente scheda compi-
lata in ogni sua parte e copia dell’avvenuto
pagamento. La scadenza è prorogata alle
ore 24 del 16 settembre 2008 relativamente
alle gare di Piacenza e Alessandria.

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 deve essere effettuato
con bonifico bancario
intestato a:

Alpitour SpA
CCB N. 100113110
Cassa di Risparmio di Svigliano
C.so Nizza, 90 - 12100 Cuneo
CIN: T 
ABI - CAB: 06305 - 10200
IBAN: IT10 T063 0510 2000 0010 0113 110

COGNOME E NOME

i GOLFISTA i 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

i IN CAMERA SINGOLA i 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

NON INCLUSO NELLE QUOTE

SUPPLEMENTI

in camera con:

bambini:

CONDIZIONI E PREZZI AL 15 MARZO 2008  SUSCETTIBILI DI MODIFICHE
L’organizzazione tecnica del viaggio per la finale a Huelva è di Alpitour Spa - sede legale in Via Roccavione 15 - 12100 Cuneo.




