REGOLAMENTO HOLE-IN-DONNAFUGATA 2015!
BUCA PAR 3
La buca par 3 di ogni circolo deve essere stabilita prima dell’inizio della manifestazione. Dovrebbe essere scelta
una buca media (non troppo facile ma nemmeno troppo difficile), alla portata di ogni livello di hcp. In occasione
delle gare dovrà essere posizionato un tee marker personalizzato Donnafugata sul tee giallo (uomini) ed uno sul
tee rosso (donne).
GARE
L’iniziativa è estesa a tutte le gare valide (individuali o di squadra) in calendario per l’anno 2015. Il circolo può
riservarsi di sospendere l’iniziativa in occasione di alcune gare, se in contrasto con lo sponsor di queste gare.
PARTECIPANTI
L’iniziativa è estesa ai soci ed agli ospiti (italiani o stranieri, adulti o junior) in regola con l’iscrizione alla gara.
PREMIO
Soggiorno gratuito di 2 notti per 2 persone comprensivo di 1 green fee per persona per giorno, presso
Donnafugata Golf Resort & SPA.
PROCEDURA
IL Direttore / Segretario di ogni circolo si prenderà cura di notificare una eventuale hole-in-one trasmettendo
fotocopia dello score e lettera firmata al seguente indirizzo: s.torrisi@nh-hotels.com. La lettera dovrà contenere
i recapiti del vincitore. Successivamente l’ufficio prenotazioni di Donnafugata si occuperà di contattare l’autore
della hole-in-one per concordare la data del soggiorno.
ADESIONI
Le adesioni devono pervenire a Donnafugata mandando una mail di conferma entro domenica 31 marzo al
seguente indirizzo: s.torrisi@nh-hotels.com.
VALIDITA’
L’iniziativa è valida a partire da venerdì 20 marzo 2015 e per tutto l’anno. I vincitori potranno spendere il
soggiorno vinto entro il 2015, o entro il 28 febbraio 2016 nel caso avessero conseguito una hole-in-one a fine
anno e fosse impossibile organizzarsi in tempo per usufruire del soggiorno entro il 2015.
PUBBLICITA’
La locandina da esporre in bacheca e i tee markers saranno forniti da Donnafugata. Si prega il Circolo ospitante
di dare massima visibilità all’iniziativa nel corso delle gare.

Il Golf Manager
Sebastiano Torrisi
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