
 

 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S.P. Lozza, è lieta invitarvi alla gara di 

classe C1 calendario nazionale F.I.G.S.P. denominata “Trofeo Alberto Gambarini” che 
si terrà sul campo di gioco di via Verdi 16, a Lozza il 1° settembre 2019. 
 
Tipo di gara   specialità 1 -minigolf-; 
località   campo “Alberto Gambarini” - via Verdi 16, Lozza (VA); 
data    1° settembre 2019; 
orario di partenza  ore 8,00; 
formula della gara come da paragrafo 01.05 Norme Gioco 2019: opzione B con 

partenza cadenzata e taglio obbligatorio per il percorso finale 
oltre i 80 giocatori; 

 categorie come da paragrafo 04.03 Norme di Gioco 2019: 1a cat. 
maschile/femminile,  2° cat. maschile/femminile, esordienti, e 
squadre a 4 giocatori anche miste; 

regolamento   F.I.G.S.P.; 
iscrizioni tramite pannello gestionale FIGSP entro le ore 24,00 di 

giovedì 29 agosto 2019; 
quota iscrizione come da paragrafo 3.3. Norme di Tesoreria stagione 2019: 

quota di iscrizione € 13 per giocatori adulti di 1° e 2° 
categoria ed Esordienti, gratuita, Juniores., Scolari e 
Squadre; 

responsabile gara Ivano Molteni; 
allenamenti ufficiali sabato 31agosto dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con esclusione 

del pubblico, € 3 pe Juniores, € 5 per tutti gli altri; 
premiazione  come da Norme Tesoreria stagione 2019 paragrafo 4.8: ai 

primi tre esordienti ed alle prime tre squadre con coppa o 
targa; 

premiazione aggiuntiva al primo/a assoluto trofeo Alberto Gambarini biennale non 
consecutivo (precedenti vincitori: 2010 Rovera, 2011 Molteni, 
2012 Frattini, 2013 Parisi, 2014 Galbiati, 2015 Gavazzi, 2016 
Ricchiuto, 2017 Levis L., 2018 Agliardi); 

 1° assoluto maschile ed alla 1° assoluta femminile oggetto 
artistico; ai primi tre classificati della 1° e 2° categoria 
oggetto artistico, alla 1° donna sia della 1a che 2°a categpria. 

sistemazione logistica per ogni informazione utile contattare la segreteria del Club; 
 
Si ricorda che sia sabato che domenica è disponibile il servizio ristoro con panini, 

primi pitti e grigliate. 
Nella  speranza  di incontrarvi  numerosi si rinnova un cordiale  saluto sportivo a 

tutti coloro che vorranno essere presenti. 
     

per il Consiglio Direttivo 
             Il Presidente 

       Ivano Molteni 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
GOLF SU PISTA LOZZA 

Campo in Via Verdi 16 -  21040 Lozza  (VA) 

Domicilio fiscale Via Verdi 16 
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