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CIRCOLO Cortina Golf Club

DATA Sabato 10 agosto 2019

PARTENZA Dalle 8:30 – Tee 1

FORMUL A DI GARA 18 buche Stableford

CATEGORIE 3 Categorie
 
ISCRIZIONI golf@bestofthealps.com
 segreteriasportiva@cortinagolf.it
 +39 043 686 09 52

QUOTA GARA Quota Gara: EUR 20
 Quota Gara U18: EUR 10
 Green Fee: EUR 60

CHIUSURA ISCRIZIONI Venerdì 9 agosto ore 12:00
                            
CONDIZIONI DI GARA Si applicano le Condizioni di Gara e Regole 

Locali adottate dal Circolo, unitamente alla 
Normativa Tecnica in vigore, all’EGA Handicap 
System adottato dalla FIG, alle Regole Locali 
Aggiuntive e agli annunci pubblicati dal 
Comitato di Gara. Il testo completo delle seguenti 
Condizioni di Gara e Regole Locali si trova nella 
edizione italiana vigente delle Regole del Golf 
pubblicate dal R&A Rules Limited, al numero di 
pagina indicato.
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CORTINA D’AMPEZZO

PREMI 1° Lordo maschile e femminile un 
 Audi Weekender 

 1° Netto di ciascuna categoria Un soggiorno di 
 2 notti in uno dei luoghi „Best of the Alps“ a 
 scelta

 2° Netto di ciascuna categoria Premi offerti da 
 Cortina Marketing Se.Am.

 3°  Netto di ciascuna categoria 
 Accessori offerti dagli sponsor

 Premi ad estrazione: Un soggiorno di 2 notti per 
 2 in una destinazione „Best of the Alps“ a scelta 
 (giocatori presenti alla premiazione).

2/2

Con l’iscrizione e la partecipazione alla Best of the Alps Golf Cup 2019 powered by Audi quattro 
acconsentite espressamente all’accordo in materia di protezione dei dati personali nei termini di se-
guito specificati, ovvero: i dati personali forniti dal cliente saranno trattati da parte dell’associazione 
Best of the Alps e.V., della società friendship.is GmbH, del golf club organizzatore e della rispettiva 
struttura ricettiva convenzionata. Tali dati saranno trasmessi esclusivamente nella misura ed entro i li-
miti strettamente necessari ai fini del perfezionamento della prenotazione per la Best of the Alps Golf 
Cup 2019 powered by Audi quattro. I fondamenti giuridici su cui si basa l’attività di rilevamento e 
acquisizione dei dati personali sono costituiti dal quadro normativo in materia di protezione dei dati 
(GDPR [Regolamento generale sulla protezione dei dati], TKG [Legge austriaca sulle telecomunicazio-
ni]). I vostri dati non potranno venire trasmessi a terzi senza il vostro espresso consenso.


