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Carissimi,
come vi avevo anticipato durante l’incontro del 3 Dicembre in occasione degli Auguri di Natale, sono a
presentarvi la dodicesima edizione di Lady B e Mr.B.
TORNEO: Sette gare su nove buche – categoria unica – gara non valida ai fini handicap – riservata Soci.
Il singolo punteggio andrà a formare la classifica generale che sulla base dei quattro migliori
risultati conseguiti determinerà la LADY B e MR. B 2013
Nel Calendario, a lato delle date, troverete le modalità di gioco. Nelle gare a coppie, il risultato
della coppia sarà considerato risultato individuale ai fini della classifica generale.
In caso di parità si procederà in data da convenire allo spareggio con formula match play su 9
Buche.
PREMI DI GIORNATA: 1° e 2° Lady – 1° e 2° Mister B
1° e 2° coppia classificata

TROFEO: Gara a squadre di 4 giocatori di cui almeno una lady con formula 4PLM a coppie. Somma dei
risultati. La squadra vincitrice acquisirà il diritto di difendere il titolo nell’edizione 2014.
Gara su 18 buche.

CALENDARIO
11 MARZO Stableford

2 Settembre

8 Aprile

30 Settembre Louisiana a coppie

4 PLM a coppie

Stableford

6 Maggio Stableford
3 Giugno

Cinque ferri

24 Giugno Stableford

16 Ottobre
-- Dicembre

Trofeo Lady B e Mr. B 2013
Pallinata di Natale

ISCRIZIONI TORNEO : La partecipazione alle gare avverrà tramite la Segreteria che raccoglierà il costo della
gara ( € 20,00 ) comprensivo del pranzo ( primo – acqua – vino – caffè ) che si terrà al termine di ciascuna
competizione.

ISCRIZIONI TROFEO : L’iscrizione dovrà avvenire tramite la Segreteria possibilmente una settimana prima
della data prefissata . Quota individuale € 20,00.
La competizione come tutti gli anni si concluderà con una cena conviviale a cui potranno partecipare
parenti e amici. A conclusione della serata verrà consegnato “simbolicamente” il Trofeo 2013 con targa
ricordo e assegnato il premio Lady B e Mr. B 2013.
Per allietare la serata non mancheranno le sorprese….
Marco Reverberi

