Golf Brianza Newsletter
Ottobre 2011 (n° 3/11)


Quote Sociali 2012 …
… anche
nche per la prossima stagione le quote del Circolo rimarranno invariate. Vengono pertanto confermate tutte le
quote dello scorso anno, con le tariffe agevolate per i Soci per quanto riguarda iscrizioni gare, gettoni e golf car. Ai Soci
nuovi, di Campo Pratica
ica o Tesserati liberi, ricordiamo le agevolazioni con la possibilità di usufruire per i primi due anni
della Quota Neofita completa o Feriale. Per ogni altra soluzione non esitate a contattare la Segreteria.



Calendario Gare 2012 …
… diversi nuovi appuntamenti
amenti per la nuova stagione, oltre a molte riconferme. Ricordiamo a chi ancora non avesse
confermato la gara della passata stagione o prevedere nuove sponsorizzazioni, di mettersi in contatto con il Sig.
Francesco Alajmo per lo studio della miglior soluzione,
soluzione, sia come periodo che come formula di gara. Vi è anche la
possibilità, per limitare i costi, di diventare Title Sponsor di una o più tappe dei Circuiti che verranno ospitati (con gare
gar
nel w.e. o feriali), col vantaggio di essere sponsor in gare che prevedono al termine Semifinali
emifinali o Finali Nazionali ed
Estere. Ovviamente prima si opziona la data, con conferma entro fine anno, maggiori possibilità ci sono di trovare libera
la data preferita.



Nuovo Professionista al Golf Brianza, NUCCIO GIORDANO …
... in sostituzione di ALBERTO BALLARIN, che si riavvicina a casa nel varesotto, ed al quale vanno i ringraziamenti del
Circolo per l'attività svolta quest'anno. NUCCIO GIORDANO, classe '61, è maestro
mae tro dal 1981, ha prestato la sua opera
presso il Golf VEVOLA (Francia - estati dal 1982 al 1993), G.C. MOLINETTO (82/85), G.C. MODENA (86/96), G.C. PARCO
DEI COLLI (97/99), G.C. VARESE (2000/2005). dal 2009 è anche Coach Regionale Responsabile dell'attività
dell'attivit giovanile per
la Liguria. Ultimamente era impegnato presso il GOLF CAMUZZAGO, Sarà inizialmente presente nelle giornate di
DOMENICA, LUNEDI' e MERCOLEDI' in quanto sta collaborando anche con il GOLF SERRAVALLE. Da Domenica 9 Ottobre
sarà possibile prenotare
are le lezioni, telefonando sia al numero del Pro-shop
shop (039/2917037), che al numero diretto
348/4411934.



Appuntamenti di Novembre da non perdere …
… stiamo
tiamo per giungere all’ultimo mese di gare, dove con le giornate più corte ed il tempo magari un po’ inclemente,
prevalentemente
mente si cercano di trovare gare divertenti: ecco che arrivano le tradizionali “Louisiane
Louisiane a 5 giocatori”,
giocatori oltre
alla novità di stagione, al sabato un nuovo circuito su 9 buche, che si completerà all’inizio della nuova
nuov stagione, con
classifiche
lassifiche a punti che porteranno i migliori della classifica finale in Tunisia, ma anche un viaggio ad estrazione tra i
partecipanti, con un coupon per il sorteggio per ogni gara disputata.
Domenica 13 Novembre – 3^ Coppa FEDELI CASHMERE (Louisiana a 5 giocatori))
Domenica 20 Novembre – Trofeo EISMANN (Louisiana a 5 Giocatori)
Domenica 27 Novembre – Trofeo SAVINI 1867 (Louisiana a 5 Giocatori)

Sabato 5 / 12 / 19 Novembre – SOLO 9 BUCHE BRIANZA TOUR (9 buche stableford – 2 categorie)
Prime tre prove (le altre ad inizio stagione 2012) di un Circuito a punti (Regolamento a breve sul sito) che premierà i
primi di categoria, oltre ad un fortunato partecipante a sorteggio, con un viaggio e soggiorno in Tunisia.
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