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Il Chiusano Immobiliare Golf Cup 2019 è il circuito della
Federgolf Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e prevede 54
prove di qualificazione facendo tappa nei circoli
piemontesi, liguri e valdostani con la formula di gara 18
buche Stableford, 3 categorie e due finali, una al Golf Club
Royal Park i Roveri e l’altra al Golf Club Torino. Chiusano
Immobiliare, Partner Comitato Regionale Federgolf
Piemonte, anche quest’anno è al nostro fianco in questo
prestigioso circuito. Sarà stilata una classifica generale dei
giocatori partecipanti delle diverse categorie (1°
categoria, 2° categoria, 3° categoria, categoria lorda), che
terrà conto della somma dei punti conseguiti nelle singole
gare e delle partecipazioni alle gare. I 40 finalisti, primi 10
classificati nelle 4 diverse categorie, avranno diritto a
giocare la finale che prevede, a sorteggio tra i finalisti,
premi importanti e molto appetibili. Sono previste tariffe
agevolate in ogni Circolo.
HOLE IN ONE - Chiusano Immobiliare metterà in palio un
orologio Rolex Submariner Date per il primo Hole in One
effettuato sul circuito. Per partecipare al premio hole in
one, è necessaria la registrazione al form che si trova sul
sito www.chiusano.com. Si ricorda che la registrazione
deve essere necessariamente effettuata prima della
partenza della propria gara e i dati devono essere
veritieri, pena la mancata vincita del premio. E' sufficiente
una registrazione per tutto il circuito. La registrazione sarà
valida dalla data successiva alla compilazione del form.
Precisiamo che la registrazione dello scorso anno NON è
valida. Un grosso in bocca al lupo a tutti coloro che
decideranno di seguirci nelle tante tappe!
Per info: scrivici a crpiemonte@federgolf.it.

sab. 6 aprile Cavaglia'
dom. 7 aprile Cossato
sab. 13 aprile Monferrato
dom. 14 aprile Castelconturbia 
giov. 25 aprile Alpino
dom.28 aprile Saluzzo 
dom. 5 maggio Cerrione Il Mulino
dom. 12 maggio Stupinigi
sab. 18 maggio Feudo D'Asti
dom. 19 maggio Citta' D'Asti
sab. 25 maggio La Margherita 
dom 26 maggio Serravalle
sab. 1 giugno S.Anna
dom. 2 giugno Acqui Terme
dom. 2 giugno Le Primule
sab. 8 giugno Albisola
sab. 8 giugno Les Iles Aosta
dom. 9 giugno I Girasoli
sab. 15 giugno Cherasco
dom. 16 giugno Druento Cascina I Merli
sab. 22 giugno Castellaro
dom. 23 giugno Margara
sab. 29 giugno Ciliegi
dom. 30 giugno Torino La Mandria 
sab. 6 luglio Torre dei Ronchi
sab. 6  luglio Sestrieres 
dom. 7 luglio Claviere
dom. 7 luglio Arona 
sab. 13 luglio Valcurone
dom. 14 luglio Boves
sab. 20 luglio Garlenda
dom. 21 luglio Colline del Gavi
sab. 27 luglio Sanremo
dom. 28 luglio Arsanieres
sab.3 agosto Le Fronde
dom. 4 agosto Pragelato
dom.18 agosto Gressoney
sab. 24 agosto Santa Maria Maggiore
dom. 25 agosto Cervinia
sab. 31 agosto Villa Carolina
sab. 31 agosto Premeno
dom.1  settembre S.Giovanni Dei Boschi
sab.7 settembre Royal Park I Roveri
dom. 8 settembre Courmayeur
sab. 14 settembre Arenzano
dom. 15 settembre Rapallo
sab. 21 settembre Biella
dom. 22 settembre Des Iles Borromees
dom. 29 settembre Moncalieri
sab. 5 ottobre Bogogno
sab. 5 ottobre La Serra
dom. 6 ottobre Verbania
sab. 19 ottobre Torino – FINALE
dom. 20 ottobre Royal – FINALE


