
                                                   

 

 

       

 

 

 

G.S.P. SEBINO è lieto di invitarvi alla gara tipo C2 di Palazzolo sull’Oglio - 3A giornata 
gare nazionali - che avrà luogo domenica 5 maggio 2019 sul campo di miniatur golf di via 
Gavazzino, secondo il seguente programma: 
 
INIZIO GARA:  Ore 8.00 
 
CATEGORIE:  Tutte 
 
MODALITA’ DI GARA: Sono 
previsti 4 percorsi per tutti i 
partecipanti.  
Taglio oltre gli 80 iscritti come 
da regolamento. 
 
SQUADRE:   A 4 
giocatori senza scarto, anche 
miste. 
  
REGOLAMENTO:    
Fed. Italiana Golf su Pista - World Minigolfsport Federation. 
 
ISCRIZIONI: Entro le ore 24 di giovedì 2 maggio 2019, tramite pannello online FIGSP 
 
Per i club che desiderassero allenarsi in settimana e/o alla mattina: chiamare il n° 

3382817117 (Angelo Vezzoli) o n° 3392129762 (Marco Plebani), con un giorno di anticipo 

per concordare le disposizioni d’ingresso. 

QUOTE: ISCRIZIONE  13 €   per Esordienti, 1A e 2A categoria mista 
gratuita  per Juniores e Schülers 

  ALLENAMENTO   5 €    per tutti 
 
PREMIAZIONE (Articolo 4.8  Norme di Tesoreria): Sul campo al termine delle gare 
      
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Angelo Vezzoli 
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G.S.P.  SEBINO 
25036 Palazzolo S/O (Brescia) 

Via Gavazzino 

____________________ 

 



LOGISTICA 

Per chi avesse bisogno di sistemazione logistica per il periodo della gara suggeriamo i 
riferimenti qui sotto indicati: 
 
 Motel EUROPA – Viale Europa 6 – Palazzolo S/O – Tel. 030 7402109 
 
 Albergo LA QUAGLIA - Via Bergamo 72 – Palazzolo S/O – Tel. 030 732353  
 
 Albergo VILLA & ROMA – Via Bergamo 33/35 – Palazzolo S/O – Tel. 030 731203 
 
 Agriturismo CA’ del LUPO – Via Palosco 77 – Palazzolo S/O – Tel. 030 733667 
 
Si potrà comunque trovare su internet un elenco completo delle strutture/occasioni di 
ospitalità sul territorio. 
La ubicazione del campo miniatur su Google è la seguente: 
 
https://www.google.it/maps/@45.591301,9.8924091,3a,75y,214.54h,97.9t/data=!3m6!1e1!3m4!1sTVIIFLX

5dw_doJNG_5rlpg!2e0!7i13312!8i6656?hl=it 
 
 

Contiamo sulla vostra 
presenza!  
 
 
Palazzolo è una classica del panorama 

gare italiane. Misurarsi e condividere 

una giornata di forte passione sportiva 

in riva all’Oglio non può mancare nella 

storia annuale del/la minigolfista…  
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