
 

 
 

 
 
Il G.S.P. Lozza, Associazione Sportiva Dilettantistica, è lieto invitarvi alla gara ITI Memorial Alberto 

Bruzzone 10a edizione e Giuseppe Pullano 3a edizione che si terrà sul campo di gioco di via Verdi 16, a 
Lozza il 12 maggio 2019. 
 
Tipo di gara   ITI specialità 1 - minigolf- 
località    campo “Alberto Gambarini” - via Verdi 16, Lozza (VA) 
data    12 maggio 2019 
orario di partenza  ore 8,00 
percorsi tre individuale, due per le squadre 
categorie Scolari, Juniores, Seniores M/F, Elite M/F e squadre a 4 giocatori 
regolamento   W.M.F. 
iscrizioni tramite panello gestionale FIGSP entro le ore 23,59 di giovedì 9 maggio, per 

giocatori stranieri via e-mail: gsplozza@figsp.it 
quota iscrizione Scolari - Juniores € 10, Seniores-Elite € 18, squadre gratuite 
responsabile gara Ivano Molteni 
allenamenti ufficiali sabato 11 maggio dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con esclusione del pubblico € 

3 per Scolari e Juniores, € 5 per gli altri 
premiazione standard Scolari, Juniores ai primi tre classificati (se presente il numero minimo) 
 Seniores Maschile, Elite maschile ai primi cinque classificati, 

Seniores Femminile, Elite Femminile e squadre, ai primi tre classificati 
premiazione speciale - al primo/a assoluto trofeo Alberto Bruzzone 2a edizione, biennale non 

consecutivo, precedenti vincitori 2018 Picciali Lucca 
- al primo/a categoria Seniores trofeo  Giuseppe Pullano biennale non 
consecutivo 1a  edizione, vincitore 2017 Galbiati Luciano, 2018 Pillon 
Massimo 
-  a tutti gli iscritti verrà donato un oggetto promozionale. 

 
Nella  speranza  di incontrarvi  numerosi  per ricordare  due nostri particolari ed indimenticabili 

Amici, come  pensiamo lo  siano stati  per tutto  il Minigolf  Italiano  ed estero, cogliamo l’occasione  per 
porgere  un cordiale  saluto sportivo a tutti coloro che vorranno essere presenti. 

 
Si ricorda inoltre che sabato pomeriggio verso le 17,15/17,30 verrà offerto un piccolo rinfresco ai 

giocatori presenti sul campo per l’allenamento. 
 
Sistemazione logistica  

 Hotel Verbano 2000 - Brunello (VA) - tel. (+39)0332-870056 - e-mail: info@hotelverbano2000.it 

 Hotel Ungheria - Viale Borri Varese - tel. (+39)0332-264325 - e-mail: info@hotelungheria.it 

 Grand Hotel Palace  - Via Manara 11 Varese - tel. (+39)0332-327100 - www.palacevarese.com 

 per ogni informazione utile la segreteria del Club è sempre disponibile a chiarimenti e suggerimenti 
in merito. 
 

    
        per il Consiglio Direttivo 

                Il Presidente 
                  (Ivano Molteni) 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

GOLF SU PISTA LOZZA 
Campo in Via Verdi  -  21040 Lozza  (VA) 

Domicilio fiscale Via Valli 14 
21040 Carnago -VA- 

codice fiscale 95077740124 
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