CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO GENOVA
Associazione Sportiva Dilettantistica
dotata di personalità giuridica di diritto privato
(decreto della Giunta Regionale della Liguria n° 1288 del 24/10/2003)
Stella d’Oro al Merito Sportivo

Genova, 24 febbraio 2017
A tutti i C.U.S.
Ai Circoli di Golf
Ai Comitati Regionali della FIG
Oggetto: Campionati Nazionali Universitari di Golf 2017
Buongiorno,
Il CUSI ed il CUS Genova quest'anno saranno organizzatori dei Campionati Nazionali
Universitari di Golf, in programma dal 16 (prova campo) al 19 maggio 2017 al Circolo Sant'Anna di
Lerca (Cogoleto - Genova).
La grande novità di quest'anno è che per la prima volta per i ragazzi universitari (nati tra il 1°
gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1999 ed iscritti all'Università) la gara sarà su 36 buche, e costituirà di
fatto una prova per un possibile futuro riconoscimento come gara federale da parte della Federazione
Italiana Golf.
Per il personale universitario (docenti, impiegati, ecc.) ci sarà inoltre la possibilità di gareggiare
su 18 buche il 19 maggio.
E' importante quindi che tutti ci attiviamo per garantire la massima partecipazione all'evento,
che ci darebbe la possibilità di fare l'anno prossimo un ulteriore passo in avanti ed acquisire lo status di
"gara federale".
Ai Comitati Regionali della Federazione chiediamo perciò di girare questa nota a tutti i Circoli di
competenza, ed ai circoli chiediamo gentilmente di segnalarci ragazzi universitari che potrebbero
partecipare: saremo poi noi a metterli in contatto con i CUS della zona per il tesseramento
Ai CUS chiediamo infine di sollecitare la massima partecipazione dei propri atleti.
Per qualunque dubbio o chiarimento non esitate a contattarci. In allegato troverete
regolamento.
Grazie in anticipo per la collaborazione.
Cordiali Saluti,
Il Presidente
Dott. Maurizio Cechini
Contatti:
Segreteria Cus Genova
Golf Academy
Vanja Borscewski
Tel.010/393839
www.cusgenova.it
www.cusgenovagolf.it
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