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Campionato sociale 2021 
seconda parte 

 

L’evolversi della situazione pandemica ci ha permesso di giocare finora tutte le gare del 
calendario ed ora quindi possiamo programmare con un attimo di tranquillità e serenità in più 
anche la seconda parte del nostro Campionato Sociale 2021 
 
Ecco il calendario delle prossime gare per completare il Torneo Sociale: 
28/8/2021 Folgaria (TN) – già prevista nella prima Circolare 
11/9/2021 Montecchia – Selvazzano Dentro (PD) 
25/9/2021 Albarella (RO) 
26/9/2021 Albarella (RO) 
23/10/2021 Arzaga (BS) – valevole per la ormai tradizionale sfida con il Circolo Milano 
31/10/2021 Verona (VR) 
 
Data la situazione e la necessità di eventuali pronti avvisi si segnala che tutte le comunicazioni 
saranno inviate via mail. Si prega quindi chi non ricevesse le mail dalla sezione golf 
comunicare il proprio indirizzo ad alessandro@bagattini.it per essere inserito nell’apposita 
mailing-list. 
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail/telefonata/sms/wa ad Alessandro Bagattini 
(cell.338/6991330 – alessandro@bagattini.it) entro il mercoledì precedente la gara.  
Albarella sarà oggetto di un’apposita circolare, trattandosi di una due giorni con previsti due 
pernottamenti. 
 
Per il Regolamento del Campionato Sociale vedere la circolare 14/2021, integrato da: 
- il totale gare è di 12 (essendo stata annullata per maltempo quella di Dolomiti ed alla quale 
sono stati assegnati ai partecipanti 2 punti fedeltà). 
- per la classifica finale verranno quindi tenuti validi i migliori 8 punteggi e tutti i punti fedeltà 
(assegnati per le gare di Punta Ala e Dolomiti) 
 
Si ricorda che il 28 luglio è stato aggiornato il Protocollo per contrastare e ridurre i rischi di 
contagio da Covid-19 nella pratica dello sport del golf, consultabile dal sito Federgolf, e che 
per accedere ai Circoli di Golf sarà necessario ottemperare a tutte le normative e leggi emanate 
via via dalle autorità nazionali e locali (esempio la "certificazione verde Covid-19"). Sarà 
nostro impegno ricordarlo e dettagliarlo ad ogni gara nella consueta mail assieme agli altri 
aspetti organizzativi. 
 

Buon gioco a tutti  
         LA PRESIDENZA  
Verona, 5 agosto 2021 
 


