
                            

L’A.S.D. Rapallo Minigolf Team è lieta di invitarvi alla seguente manifestazione che si 

svolgerà a Rapallo, sull’impianto di miniaturgolf sito in Parco Casale 2 

Domenica 31 marzo 2019 

Gara Nazionale C2 

Programma 

Sabato 30 marzo 2019 (allenamenti ufficiali) 

L’impianto sarà aperto dalle ore 08,00 con la possibilità di allenamenti senza 

pubblico fino alle ore 17,00, come da regolamento. 

Quota di allenamento € 5,00, da raccogliersi a cura del Club di appartenenza e da 

consegnare, insieme alla quota di iscrizione alla gara, al Tesoriere del Rapallo 

Minigolf Team prima dell’inizio della gara. 

Domenica 31 marzo (giorno di gara) 

Apertura campo 0re 07,00. Inizio gara alle ore 08,00 salvo differenti disposizioni della 

Giuria designata. 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di Gara 

La gara si svolgerà secondo il regolamento F.I.G.S.P. opzione C, sono dunque previsti 4 

percorsi. In caso di un numero di partecipanti inferiore ad 80 si procederà con la 

partenza cadenzata, in caso di un numero di partecipanti superiore a 80 si procederà 

con partenza mass-start in due gruppi omogenei. 

Le categorie saranno: 1° Categoria (mista), 2° Categoria (mista), Juniores, Schuler, 

Esordienti e Squadre a quattro giocatori anche miste. Le Squadre dovranno essere 

comunicate al Responsabile di Gara  entro le ore 17,00 di sabato  30 marzo. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite pannello F.I.G.S.P. all’indirizzo ufficiale 

del sito http://www.figsp.it/  o, in alternativa, essere inviate all’indirizzo e-mail  

mmscrapallo@figsp.it (per i non tesserati F.I.G.S.P.). 

Termine di iscrizione: entro le ore 23,00 di giovedì 28 marzo 2019. 

Quota di iscrizione: 1° e 2° Categoria ed Esordienti € 13,00 

                                     Juniores, Schuler e Squadre, gratuita. 

Premiazione 

La premiazione avverrà a fine gara secondo l’opzione 1 delle norme di tesoreria 2019, 

in considerazione del numero dei partecipanti. 

Bar 

Presso l’impianto sarà funzionante il BAR del minigolf ove saranno serviti piatti caldi, 

panini e pizze, con servizio ai tavoli. 

  

  

  

  



                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernottamenti e cene 

Hotel Canali                tel. 018550369 

Hotel delle Rose        tel. 018550736 

Hotel Cavour              tel. 018554040 

Hotel Grande Italia   tel 018550492 

  

Osteria il Vecchio Mulino   tel. 3931439058 

  

Restando a Vs disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, ringraziamo sin d’ora 

tutti coloro che vorranno farci visita per trascorrere insieme una serena giornata e 

cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

  

  

                                                                                A.S.D. Rapallo Minigolf Team 

                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                Aldo Bugliani 


