
Per iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Ai Colli di Bergamo Golf 035 250033 - info@aicollidibergamogolf.it

Per informazioni contattare Fulvio Paris 338 6293419

Azienda di Bergamo leader nel settore 
dell’intralogistica, dal 1979, progetta e 
realizza magazzini automatici e sistemi 
per la logistica integrata.

www.automha.it

www.roncalliviaggi.it

Golf Friends Tour 2021 è un Circuito di 10 gare presso i Circoli più 
suggestivi del Nord Italia, con una finale estera. 
Si giocherà con formula Stableford, 2 Categorie. 
Potranno partecipare tutti i giocatori Soci del Circolo Ai Colli di 
Bergamo Golf e gli amici Soci di altri Circoli. 

Per la classifica di Tappa verranno premiati 1° Lordo, 1° e 2° Netto 
di Categoria, 1^ Lady e Diversamente Primo. 

Ai termine della decima tappa verrà stilato un Ranking prendendo 
in considerazione i migliori 7 risultati ottenuti da ogni singolo 
partecipante.
I vincitori del Ranking (Classifica Lordo e Netto per le tre categorie) 
accederanno di diritto e saranno ospiti alla Tappa finale estera che 
verrà organizzata nel mese di novembre 2021 ad Agadir in Marocco.

La quota d’iscrizione al Circuito è di €100,00 e darà diritto a una 
borsa sponsorizzata Automha (per chi già iscritto nel 2020 il gadget 
sarà un portascarpe in coordinato con la borsa), a una maglietta 
logata e all’iscrizione a ogni tappa del Circuito. 
Per chi non volesse iscriversi al Circuito la quota di partecipazione è 
di €15,00 per tappa (finale estera €30,00). 
A ogni tappa ciascun giocatore riceverà un tris di palline logate 
e,importante novità di quest’anno, grazie allo Sponsor AUTOMHA 
Spa, verrà sorteggiato un voucher per due persone per assistere in 
TRIBUNA RINASCIMENTO ad una partita dell’Atalanta.

Regolamento del Circuito consultabile online 
(www.aicollidibergamogolf.it).
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06 ottobre
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Gardagolf (BS)

Bogliaco (BS)

Royal Park (TO)

Carimate (CO)

Croara (PC)
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12 maggio

16 giugno

30 giugno
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2a

3a
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Folgaria (TN)

Ponte di Legno (BS)

Cervino (AO)

Montecchia (PD)

Cavaglià (BL)

GOLF  FRIENDS TOUR 2021

Un’agenzia viaggi specializzata in turismo 
leisure e business travel. Offre soluzioni 
ad hoc per rispondere nel modo migliore 
alle aspettative dei clienti.


