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REGOLAMENTO CIRCUITO 
 

Players Challenge Series è un circuito nuovo che nasce su misura per le esigenze delle aziende, in base all’esperienza 
ultradecennale della nostra attività di organizzazione e dei prestigiosi Circoli che nelle varie stagioni ci hanno ospitati: 
Rapallo, Villa d’Este, Milano, Garlenda, Margara, Villa Carolina, Colline del Gavi, Cherasco, Torino, Castelconturbia, 
Bogogno, Sanremo, Franciacorta, Arzaga, Tolcinasco, Molinetto, Varese, Le Robinie, Arona, Parco di Roma, Alpino, 
Des Iles Borromeès, Verbania, Le Rovedine, Ambrosiano, Le Fonti, Versilia,  La Bollina, Carimate, Rimini, Venezia,  
Monticello, Olgiata. 

 

CALENDARIO CIRCUITO 
 

G.C. Robinie sabato 21 aprile 2018 

G.C. Bogogno martedì 1 maggio 2018 

G.C. Des Iles sabato 12 maggio 2018 

G.C. Varese sabato 19 maggio 2018 

G.C. Arona domenica 27 maggio 2018 

G.C. Laghi domenica 10 giugno 2018 

G.C. Cavaglià sabato 16 giugno 2018 

G.C. Castelconturbia sabato 7 luglio 2018 

G.C. Losone domenica 14 ottobre 2018 
 

I vincitori delle gare (1° netto di 1a, 2a, 3a categoria e 1° Lordo) verranno invitati ad uno dei Grand Invitational conclusivi: 

Golf Club Castelconturbia (15 Giugno) /Golf Club Gerre Losone (Svizzera) (14 Ottobre), secondo la data di qualifica. I Grand 

Invitational prevedono numerosi soggiorni premio presso il Golf Resort Donnafugata 

La conferma della presenza al Grand Invitational indicato è a cura del giocatore e va effettuato per iscritto al più presto. 

Non si accetteranno conferme telefoniche. Basterà una mail. 

.Nearest to the Pin e Driving Contest (4 in tutto) consistono in soggiorno di 2 notti presso il Relais Villa Belvedere con 

questa formula (2x1): il vincitore non paga, l’accompagnatore è obbligatorio, minimo 2 notti. Il prezzo resta così scontato 

della metà. Da usufruire entro l’anno secondo le disponibilità (c’è un numero per le prenotazioni) 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

Formula di gara/circuito:  Singola, in formula Stableford, 3 categorie, suddivisione come da abitudini Circoli 
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Premi: 1°, 2° netto di categoria, 1° Lordo, 1° Lady, 1° Senior; Nearest to the pin maschile, Nearest to 

the pin Femminile, Driving  Contest maschile, Driving Contest femminile 

Gadget per tutti i partecipanti presso i stand lungo il percorso ed al termine della gara 

Premiazione in serata, premi ad estrazione 

Gli ospiti per ogni tappa saranno comunicati esclusivamente da Golfsmile S.r.l. 

Durante il Grand Invitational di Castelconturbia verrà assegnato un monopattino elettrico da golf “Gboard”, offerto 

dall’azienda. 

ATTIVITA’ DURANTE LA GIORNATA DI GARA 
 

L’organizzazione dell’evento, prevede: 

 Allestimento area hospitality ed esposizione prodotti: gazebo di proprietà, allestimento dei materiali espositivi 

lungo il percorso: banner 1x1 generali e riservati alle aziende 

 Allestimento presso tee di partenza di buche definite insieme ai Circoli 

 Roll up presso area hospitality ed ingresso Circolo. 

 Arredi area hospitality di nostra proprietà, non necessitiamo di strutture del Circolo ospitante 

 Distribuzione omaggi per i partecipanti e shopper con materiali aziende 

 Raccolta dati di ogni partecipante, dietro firma di liberatoria per la legge sulla privacy, tramite breve 

questionario.  

 Presenza fissa di hostess, 1 supervisor, 1 o 2 merchandiser secondo complessità del Circolo o della tappa 

stessa 

 

Info: Simona o Marco 340.1352744 


