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1° UCID CHARITY CHALLENGE 
 

GOLF VIGEVANO 
22 Ottobre 2016 

 
Le regole del gioco 
Ideato dalla UCID Gruppo Regionale Lombardo, il torneo è a squadre, aperto a tutti i soci UCID del territorio 
nazionale ed ai loro amici. 
Ogni team, sarà composto da un massimo quattro persone e dovrà essere costituito da almeno un socio 
UCID e da almeno un amico esterno idoneo ed  interessato alla nostra Associazione . 
La gara è in formula “pro am”, due score netti su quattro, valutati con punteggio stableford per ogni singola 
buca, premiati 1°, 2° e 3° squadra.. 
La gara UCID si svolgerà in parallelo con la 4° Golfplus cup, anch’essa in formula stableford. I partecipanti 
alla gara UCID, concorreranno quindi contemporaneamente con i propri score anche alla graduatoria della 
gara di circolo. I premi sono cumulabili. 
 
Location 
Il torneo si disputerà sabato 22 Ottobre 2016 . al Golf Vigevano,  Via Chitola, 49, Vigevano (PV), Mail 
info@golfvigevano.it    Tel. +39 0381 346628, www.vigevanogolf.com  . A seguire cena sociale. 

L’evento e la UCID 
o Soci di diverse Sezioni, si incontreranno condividendo una giornata di gioco. Un evento “trasversale” 

volto a promuovere e rafforzare tra le Sezioni, i segni delle amicizie reciproche, accanto ai profondi valori 
spirituali che già ci accomunano. 

o I componenti del team non soci UCID, possibilmente scelti dai soci tra chi per requisiti potrebbe far parte 
della UCID, partecipando alla gara, entreranno in contatto con la nostra realtà. 

o A termine gara, prima della premiazione, sarà possibile partecipare ad una gara benefica di putting green 
il cui ricavato andrà a Gruppi di Volontariato Vincenziano - Mortara  (more info 
http://www.gvvaicmortara.it/ )  Alla gara di putting green saranno ammessi, con premiazione a parte, 
anche i presenti non golfisti. Iscrizione direttamente sul posto.  

 
Come iscriversi e quote di partecipazione 
Gara “UCID Charity Challange”  l’iscrizione della squadra, dovrà avvenire a mezzo e-mail entro il 
21/10/2016, direttamente alla Segreteria del Circolo info@golfvigevano.it   e per conoscenza a 
gruppolombardo@ucid.it .  
La quota individuale di partecipazione sarà di 55 € (green fee ed iscrizione gara) da versare direttamente 
alla Segreteria del Circolo Golf Vigevano. 
Cena UCID, presso il Golf, la quota individuale sarà di 25 € da versare in loco. Prenotazione entro la mattina 
del 21/10/2016 contattando direttamente i gestori, Sigg. Autelli al n° 0381- 42410. Rif Cena UCID. 
 
Avvertenze Eventuali richieste specifiche in merito agli orari di partenza, prenotazione golf cart e/o 
carrelli, dovranno essere formulate direttamente alla Segreteria del Circolo. Ogni iscritto è tenuto a verificare 
personalmente l’orario definitivo di partenza contattando direttamente la Segreteria del Circolo 
 
More info  si veda programma allegato e:  

Lombardia: 
Alberto d’Elia  335 679 4188 (UCID Busto Arsizio) 
Bruno Rondi  338 466 8422 (UCID Pavia) 

Piemonte: 
Alberto Carpinetti 348 404 7171 (UCID Torino) 


