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ALBARELLA 2021 
 

Nella seconda parte del programma del nostro Campionato Sociale ci aspetta sabato 25 e 
domenica 26 settembre l’unica uscita con pernottamento prevista: Albarella. Ormai è 
un’uscita classica e consolidata: i numerosissimi vostri consensi, la vicinanza a Verona, il 
contesto naturalistico dell’isola, il campo, unico con i daini liberamente circolanti, e, non 
ultimo, il prezzo a noi riservato di assoluta convenienza, ci hanno suggerito di ripeterla anche 
quest’anno.  
Il pacchetto prevede due pernottamenti (con prima colazione e con le due cene) venerdì e 
sabato, le due gare sabato e domenica e il rinfresco della domenica dopo gara con le consuete 
premiazioni. La sistemazione è prevista nell’ HOTEL CAPO NORD ****, che ha già raccolto 
grande successo gli scorsi anni. L’Hotel, vicino ai servizi spiaggia, con camere nuovissime e 
la splendida e attrezzatissima hall, permette di ospitare tutto il nostro “gruppone” assieme, 
benefit assolutamente da non trascurare. 
 

Come ben sapete da quest’anno sono ammessi solo soci. Per cui chi volesse partecipare e non 
avesse versato la quota sociale per il 2021 sarà accettato solo previa regolarizzazione della 
propria posizione. Ricordo che anche i familiari (giocatori o non) devono essere associati: per 
loro è stata prevista una quota sociale simbolica di euro 5.  
 

Tariffe : 
 

Giocatori Soci: (a persona): Euro 230 in camera doppia 
Accompagnatori Soci: (a persona) Euro 150 in camera doppia 
Camera doppia uso singola supplemento di euro 50 
 

ISCRIZIONI: 
a Pierluigi Bresciani (telefono 335/5788255 – mail Pierluigi.bresciani@gmail.com) con 
VERSAMENTO CONTESTUALE dell’intera cifra entro venerdì 10 settembre 2021 in 
Segreteria di via Forti o tramite bonifico (IT 47 Z 02008 11770 000011987511 – c/c intestato 
a UNICREDIT CIRCOLO VERONA, Causale: Golf Albarella – nominativo dei 
partecipanti). Pierluigi Bresciani rimane anche a disposizione per dare ulteriori delucidazioni 
sull’evento e per richieste informazioni relative alla sistemazione alberghiera. 
 

Vi ricordo che quest’anno siamo soggetti alle normative COVID vigenti al momento 
dell’evento. Attualmente non è obbligatorio, trattandosi di soggiorno in albergo, e cene nello 
stesso, il GreenPass. Ovviamente a ridosso dell’evento aggiorneremo gli iscritti con una mail. 
 

Nella speranza di ripetere la grossa adesione e il successo degli scorsi anni vi aspettiamo per 
trascorrere assieme due bellissime giornate. 
 

         LA PRESIDENZA  
Verona, 19 agosto 2021 
 


