
DELS-ANTO
CUP

sponsorizzata da Dels-Anto Team,

Angiolo Delsanto, Nicola Sutti, 

Norberto Botto e Cristianevents 

1 8  E  1 9  S E T T E M B R E  

SABATO: GARA CON PARTENZA
SHOTGUN ALLE 9:30 - 18 BUCHE
LOUISIANA A COPPIE 

DOMENICA: 18 BUCHE STABLEFORD

La gara di domenica sarà valida per la

Marigola's Travel Challenge e sarà l'ultima

tappa del Campionato Sociale

Individuale.



 

 

PREMI
SABATO:

1° COPPIA LORDO - FINALE NAZIONALE

1° COPPIA NETTO - FINALE NAZIONALE

DOMENICA: 

1° LORDO - FINALE NAZIONALE

1° NETTO DI PRIMA - FINALE NAZIONALE

1° NETTO DI SECONDA - FINALE NAZIONALE

 
SABATO + DOMENICA:

1° LORDO - FINALE NAZIONALE 

1° - 2° - 3° NETTO - FINALE NAZIONALE 

1° SENIOR - FINALE NAZIONALE

1° LADY - FINALE NAZIONALE 

2 Nearest to the Pin - 4 Chance 

Premi ad estrazione

I  r i su l tat i  lordi  e nett i  del la gara di  due giorni  equivalgono al  

100% punteggio s ingolo + 50% punteggio a coppie

 
Coloro che giocheranno su due giorni  entreranno anche nel le c lass i f iche

del le gare di  sabato e di  domenica.  

 
I scr iz ione:  una giornata €20 soci  / €35 non soci

                due giornate €30 soci  / €50 non soci  

 
Sarà poss ibi le acquistare le foto del la giornata scattate da un fotografo

al  costo di  €2 cad. 

 
PREMIAZIONE ORE 17:30 A SEGUIRE RINFRESCO OFFERTO  

 

 
La Dels-Anto 2021, mettendo in palio opere

d'arte, vuole riaffermare il principio esteta
dell'arte. L'arte per l'arte...potenza del

pensiero, purezza dello spirito.

 

 

ARS GRATIA ARTISARS GRATIA ARTIS



I risultati lordi e netti della gara di due giorni

equivalgono al 100% punteggio singolo + 50% punteggio

a coppie.

Ogni premio di giornata deve essere assegnato ai

singoli vincitori. Per chi disputa entrambe le gare c’è in

più il premio della classifica aggregata. 

I giocatori avranno quattro possibilità per vincere i

nearest to the pin, uno per ogni giro di campo.  

Durante la gara saranno presenti marshal che

monitoreranno il gioco dei partecipanti durante la

competizione. Per chiarimenti, non esitare a chiamare il

+39 3466246996. 

Le finali nazionali si disputeranno al Golf Club Vigevano

il 15 e il 16 Ottobre su 36 buche.

Per gli intolleranti al glutine è richiesto di avvisare gli

organizzatori al +39 3466246996.

Costo singola foto: 2€. Costo pacchetto da tre: 5€. 10

foto con servizio fotografico: 10€.

Le foto acquistate verranno consegnate in due formati:

digitale e carta lucida 10x15. Le stampe saranno

disponibili entro una settimana in segreteria mentre il

formato digitale verrà inviato via email.

REGOLAMENTO

INFO

 

 

 


