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APRILE

domenica 21 Golf Colline Del Gavi Alessandria

giovedi 25 Golf Club Biella Biella

domenica 28 Circolo Golf Degli Ulivi Sanremo Sanremo

MAGGIO

mercoledì 1 Country & Golf Club Le Pavoniere Prato

domenica 5 Golf Club Fiuggi Terme Frosinone

sabato 11 Golf Club Grado Gorizia

domenica 12 Golf Club Udine Udine

domenica 19 Salsomaggiore Golf & Thermae Parma

sabato 25 Golf Club Il Torrazzo Cremona

domenica 26 Golf Club Matilde Di Canossa Reggio Emilia

GIUGNO

sabato 1 Golf Club Casentino Arezzo

domenica 2 Circolo Golf Ugolino Firenze Firenze

domenica 9 Il Picciolo Golf Club Acireale

sabato 15 Golf Club Margara Asti

domenica 16 Golf Club Cherasco Cuneo

sabato 22 Sant’anna  Golf Club Genova

domenica 23 Golf Club Perugia Perugia

LUGLIO

sabato 13 Golf Club Carimate Milano

sabato 20 Golf Club Cansiglio Belluno

domenica 21 Golf Club Petersberg Bolzano

AGOSTO

sabato 3 Riviera   Golf Club Rimini

domenica 4 Adriatic Golf Club Cervia Ravenna

domenica 11 Conero Golf Club Ancona

sabato 17 Circolo Acaya Golf & Country Lecce

SETTEMBRE

domenica 15 Montecatini Golf Club Pistoia

2013

informazioni e risultati su www.aci.it

Con il patrocinio di





Caro golfista

Promuovere un circuito di golf per chi, come l’Auto‐
mobile Club d’Italia, alla parola “circuito” associa
piste di asfalto, box, tribune, rombo di motori e stri‐
dio di freni  potrebbe sembrare un paradosso. Eppu‐
re questo “paradosso” sono 21 anni che si ripete, e
con sempre più lusinghieri risultati.
In questi 21 anni, infatti, sono stati oltre 40.000 i
golfisti che hanno preso il via alle gare organizzate
dall’ACI sui campi di tutta Italia e più di 3.500 quelli
che hanno preso parte alle varie finali disputate in giro per il mondo. Nume‐
ri, questi, che fanno di ACIgolf una delle più belle realtà del golf amatoriale
italiano.
Nel 2013 ACIgolf giunge alla sua 22ª edizione. Una edizione che, per il presti‐
gio dei golf club inseriti in calendario, sono certo saprà confermare il suc‐
cesso delle precedenti.
A te, che scendi in campo con l’entusiasmo e lo spirito di sana competizione
sportiva che ha sempre contraddistinto la nostra manifestazione, giunga il
mio più cordiale saluto e il più sincero “in bocca al lupo”, con l’augurio di
averti nostro ospite alla finale di Djerba.

Angelo Sticchi Damiani 
Presidente Automobile Club d’Italia
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Il soccorso stradale arriva
dallo smartphone con le nostre
App personalizzate

Perché ACI, perché GLOBAL.

Una Eredità Importante: ACI 116
Tradizione ed esperienza nel Soccorso Stradale

Assistenza a 360°
Per la Persona, la Casa, l’Auto, i Viaggi

Assistenza Sanitaria
Personale medico sempre in ascolto, più di 1.000
operatori convenzionati, trasporti sanitari

Contact Center Innovativo
Tecnologia dal volto umano, capacità e sensibilità
in servizio h24

Network Riparativo
Presenza diffusa in tutto il territorio nazionale
e Alta professionalità

Flotte Aziendali
Partner di Case Automobilistiche, Enti e Aziende
Società di Noleggio e Leasing

Soluzioni per la Mobilità
Tecnologie innovative al servizio dei cittadini

Logistica e Trasporti
Specializzazione nella raccolta e consegna
capillare dei veicoli da trasportare in tutta Italia
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ART. 1 - Gara

L’ACIgolf 2013, 22° Campionato Italiano di golf dei Soci ACI – Automobile Club d’Ita‐
lia, (Aut. FIG: R 4‐2g FIG/32/2013) si suddivide in una fase preliminare articolata su 25
gare di selezione in Italia e una finale a Djerba, sul campo dello Djerba Golf Club, dal
28 ottobre al 4 novembre 2013,  riservata ai Soci ACI.
In ogni gara di selezione saranno stilate due diverse classifiche secondo i seguenti cri‐
teri:

‐ una comprenderà tutti indistintamente i giocatori dilettanti che parteciperan‐
no alla gara (compresi i Soci ACI), ai fini dell’assegnazione del montepremi;

‐ una comprenderà esclusivamente i giocatori dilettanti Soci dell’Automobile
Club d’Italia (ACI),  maggiori di diciotto anni, ai fini di selezionare gli aventi
diritto alla finale e per le assegnazioni delle ospitalità.

Tutti i giocatori, italiani e stranieri, dovranno essere in possesso di handicap e regolar‐
mente tesserati presso le rispettive federazioni e non avere in corso procedimenti di‐
sciplinari che comportino la sospensione dall’attività sportiva, sia in occasione delle
fasi di selezione che della finale

ART. 2 - Precedenza

I Golf Club ospitanti le gare di selezione dovranno privilegiare, all’atto dell’accettazio‐
ne dell’iscrizione alla gara, coloro che intendono partecipare in qualità di Soci ACI.

ART. 3 – Associazioni ACI

Ai fini della partecipazione alla classifica riservata ai Soci ACI nelle gare di selezione
potranno essere ammessi esclusivamente i Soci ACI con tessera in corso di validità.
Nel caso di “ACI Azienda” saranno ammessi il Titolare o Legale Rappresentante  non‐
ché tante persone quante sono i moduli previsti dal contratto, purché venga rilasciata
una dichiarazione dall’Azienda. 
La vigenza dello status di socio dovrà essere comprovata dalla esibizione della tessera
sociale al desk dell’ACI prima della partenza. In alternativa potrà essere accettata, sub
judice,  una autocertificazione.
In ogni Golf Club sarà prevista la possibilità di associarsi all’ACI prima della gara. In
quest’ultimo caso, e ai soli fini della partecipazione alla manifestazione, lo status di
Socio avrà decorrenza dalla sottoscrizione dell’adesione

ART. 4 – Formula di gara

La formula di gara sarà individuale su 3 categorie riservate:
‐ 1ª Categoria : hcp di gioco da 0 a 12, “18 buche medal”
‐ 2ª Categoria : hcp di gioco da 13 a 24, “18 buche stableford”
‐ 3ª Categoria : hcp di gioco oltre 25 , “18 buche stableford”

Le gare di selezione si giocheranno nelle date e sui percorsi riportati nel calendario al‐
legato al presente regolamento.
In ogni Circolo si dovranno prevedere categorie con hcp esatti, diversi per uomini e
donne, che dai tee prescelti suddividano le categorie secondo gli hcp di gioco di cui
sopra.

ART. 5 – Giro Convenzionale

Tutte le gare saranno disputate su di un Giro Convenzionale di 18 buche. 
Nei limiti del possibile i Circoli dovranno favorire partenze dallo stesso tee di modo
che, se per qualsiasi motivo il Giro Convenzionale non potrà essere terminato, i premi
possano essere assegnati ai giocatori in base ai risultati riportati nelle prime nove bu‐
che. 

ART. 6 – Recupero gare

Nel caso in cui una o più gare della fase preliminare non possano essere disputate nel‐
le date previste dal calendario potranno essere recuperate in data successiva, ma co‐
munque non oltre il 22 settembre 2013. A questa data la fase preliminare di ACIgolf
2013 sarà considerata regolarmente conclusa a tutti gli effetti anche se, per qualsiasi
motivo, non si saranno svolte tutte le gare in programma.

ART. 7 – Iscrizione gare

Le iscrizioni alle selezioni dovranno essere effettuate in base alle norme in vigore nei
singoli circoli in cui si svolgeranno le gare e dovranno essere corredate dell’indicazio‐
ne del Circolo di Golf e, per la classifica riservata ai Soci ACI, dell’Automobile Club
d’appartenenza. Le stesse dovranno pervenire nei termini e con le modalità fissate dai
circoli ospitanti.

ART. 8 - Finale

La finale verrà disputata sul campo dello Djerba Golf Club dal 28 ottobre al 4 novem‐
bre 2013, sarà riservata ai Soci ACI  e si giocherà su due giornate di gara.  
La classifica definitiva si otterrà sommando i risultati delle due giornate.
Per ogni giornata la gara si giocherà con la formula individuale su tre categorie riser‐
vate prevista nell’Art. 4.
In ognuna delle due giornate le gare saranno disputate su di un giro convenzionale di
18  buche. 

ART. 9 – Accesso alla Finale

Hanno diritto di accedere alla finale i Soci ACI che in una qualsiasi delle gare di sele‐
zione si saranno classificati nelle seguenti posizioni delle classifiche riservate: 

‐ fino all’8° posto in ognuna delle tre categorie nette;
‐ le prime tre della categoria Lady;

‐ i primi tre della categoria Senior;
Nel caso di rinuncia di uno o più aventi diritto subentreranno i concorrenti che seguo‐
no in classifica.
Hanno inoltre diritto di accesso i premiati alla finale del 2012 di Marrakech.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di far partecipare alla finale giocatori
con wild card. 

ART. 10 – Ospitalità alla Finale

Le ospitalità alla finale sono riservate ai Soci ACI, sono cumulabili con gli altri premi
e, in ogni gara di selezione, verranno assegnate nel seguente ordine della classifica ri‐
servata ai Soci ACI:

‐ 1° netto 1° Categoria 
‐ 1° netto 2° Categoria 
‐ 1° netto 3° Categoria 

I vincitori saranno ospiti dell’organizzazione alla finale purché mantengano lo status
di Socio ACI durante tutto il periodo della finale e non abbiano in corso provvedimen‐
ti di sospensione di cui all’art. 1.
L’ospitalità comprende il viaggio, i green fee e il soggiorno in camera doppia condivisa
con altro ospite o pagante, alle condizioni previste dall’offerta per i finalisti. Il traspor‐
to della sacca da golf potrebbe non essere compreso nelle condizioni del pacchetto di
viaggio.
Nel caso di rinuncia del vincitore il diritto di ospitalità non passa a chi segue in classi‐
fica. 
Nell’eventualità di vittoria in più gare si avrà diritto comunque ad una sola ospitalità e
sarà considerata valida, ai soli fini dell’ospitalità alla finale, la prima vittoria ottenuta e
le altre ospitalità verranno riservate di volta in volta al primo Socio ACI che segue in
classifica. Se quest’ultimo è già vincitore di altra gara si procede a scalare con lo stesso
criterio.
L’ospitalità per il vincitore non è cedibile ed il relativo diritto dovrà essere esercitato,
pena la decadenza, con l’invio per fax o per e‐mail della scheda di adesione debita‐
mente firmata da far pervenire all’organizzazione  almeno 30 giorni prima della data
di partenza.

ART. 11 – Iscrizioni alla Finale

Le iscrizioni alla finale dovranno essere inviate per iscritto, anche via fax o per e‐mail,
entro il 27 settembre 2013 all’indirizzo che sarà indicato nella scheda di prenotazione
e nella brochure della manifestazione.
Per formalizzare l’iscrizione i partecipanti dovranno versare, entro la stessa data, l’in‐
tera somma prevista.
Sarà accettato un massimo di 120 giocatori.
Varranno, a questo fine, le seguenti priorità:

‐ gli ospiti dell’organizzazione;
‐ i premiati alla finale del 2012 in base alla data di prenotazione;
‐ i classificati delle selezioni in base alla data di prenotazione.

ART. 12 – Ammissione alla Finale

I giocatori ammessi alla finale che dovessero subire variazioni di exact hcp giocheran‐
no la finale con il loro nuovo exact hcp e, nel caso in cui la variazione comporti un
cambio di categoria, disputeranno la finale nella nuova categoria di appartenenza.
I finalisti dovranno risultare iscritti all’ACI nel periodo in cui si giocherà la finale.
Nel caso in cui un finalista, al momento della  partecipazione alla finale, risulti socio
di un Automobile Club diverso da quello al quale era iscritto al momento della gara di
selezione varrà l’affiliazione in corso, purché la precedente tessera sia scaduta per de‐
correnza dei termini.

ART. 13 – Direttore del Torneo e Arbitri

Il Direttore del Torneo è Gian Marco Griffi.
L’Arbitro nelle gare di selezione sarà designato di volta in volta dal Circolo in cui verrà
disputata la gara.
Gli arbitri della finale saranno Gian Marco Griffi e Carlotta Boni.

ART. 14 – Assegnazione premi

Le gare di selezione e la finale si giocheranno secondo le Regole del Golf del R&A  Ru‐
les Limited adottate dalla Federazione Italiana Golf e nel rispetto delle Regole locali
dei Circoli ospitanti.
Per quanto riguarda l’assegnazione del montepremi, in conformità alla Normativa
Tecnica 2013 adottata dalla Federazione Italiana Golf, le prove di selezione e la finale
verranno considerate “gare pareggiate” (netto).
Gli eventuali reclami dovranno essere motivati e presentati all’Arbitro, esclusivamen‐
te in forma scritta, entro 30 minuti dal termine della gara.
In mancanza di reclami, così come nel caso di reclami tardivi, sarà valida e definitiva,
a tutti gli effetti, la classifica stilata dal Comitato di Gara.
Eventuali ricorsi per l’ammissione alla finale dovranno essere presentati, sempre in
forma scritta, al Direttore Tecnico del Torneo Gian Marco Griffi, presso il Golf Club
Margara – Tel. 0131 778 555 – Fax 0131 778 772 – e‐mail: gianmarco@golfmargara.com  ‐
entro le ore 24 del 27 settembre 2013.

ART. 15 – Premi gare di selezione

I premi  delle gare di selezione verranno assegnati nel seguente ordine:
‐ 1° netto  di 1ª Categoria 
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‐ 1° lordo;
‐ 1° netto di 2ª e 3ª Categoria 
‐ 2° netto di 1ª, 2ª e 3ª Categoria;
‐ 3° netto di 1ª, 2ª e 3ª Categoria;
‐ 1ª Lady;
‐ 1° Senior;

ART. 16 – Premi Finale

I premi della FINALE dei Soci ACI verranno assegnati nel seguente ordine:
‐  1° netto 1ª cat. ‐ Campione Italiano di 1ª Cat. ACIgolf 2013;
‐  1° netto 2ª cat.‐ Campione Italiano di 2ª Cat. ACIgolf 2013; 
‐  1° netto 3ª cat. ‐ Campione Italiano di 3ª Cat. ACIgolf 2013;
‐  1° lordo ‐ Campione Italiano Scratch ACIgolf 2013;
‐  1ª Lady ‐ Campionessa Italiana Lady ACIgolf 2013;
‐  1° Senior ‐ Campione Italiano Senior ACIgolf 2013;

‐  2° netto  1ª, 2ª e 3ª categoria
‐  2ª Lady 
‐  2° Senior

‐  3° netto 1ª, 2ª e 3ª categoria
‐  3ª Lady
‐  3° Senior

ART. 17 – Trofei per squadre

Alla finale verranno inoltre assegnati:
‐ un Trofeo all’Automobile Club i cui soci finalisti avranno totalizzato il miglior

risultato per somma dei 4 migliori punteggi complessivi netti della classifica
finale.

‐ un Trofeo al Golf Club i cui soci finalisti, con esclusione dei giocatori compo‐
nenti la squadra vincitrice il Trofeo per l’Automobile Club, avranno totalizza‐
to il miglior risultato per somma dei 4 migliori punteggi complessivi netti del‐
la classifica finale.

Il golf club di appartenenza sarà quello riportato sulla tessera federale.

ART. 18 – Utilizzo del Golf Cart

L’utilizzo del golf cart nelle gare di selezione è facoltà dei circoli ospitanti in base ai
relativi regolamenti interni.

Per la finale l’utilizzo del  golf cart verrà regolamentato subordinatamente alle dispo‐
nibilità della struttura che ospiterà la gara.

ART. 19 - Accompagnatori

Al viaggio per la finale potranno partecipare anche gli accompagnatori. Per gli accom‐
pagnatori  che all’atto dell’iscrizione avranno acquistato il pacchetto golf,  In base al
numero dei richiedenti e della disponibilità del campo, potrà essere organizzata una
gara loro riservata.
I premi di tale gara, denominata “Gara Amici” (non Soci ACI ‐ 36 buche stableford in‐
dividuale su categoria unica)  verranno assegnati nel seguente ordine:

‐ 1° netto assoluto
‐ 2° netto assoluto
‐ 3° netto assoluto

ART. 20 – Annullamento finale

Ove, per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, la finale di ACIgolf
2013 non potesse avere luogo verrà conseguentemente meno l’obbligo per l’organizza‐
zione di ospitare i vincitori delle gare di selezione e sarà altresì esclusa qualsiasi forma
di indennizzo per gli stessi vincitori.

ART. 21 – Accettazione Regolamento

La partecipazione ad ACIgolf implica l’accettazione del presente regolamento nonché
l’autorizzazione all’utilizzo e alla diffusione della propria immagine su pubblicazioni,
video e materiale promozionale relativi alla manifestazione.

ART. 22 – Comitato Organizzatore

Il Comitato Organizzatore di ACIgolf 2013, composto da Angelo Sticchi Damiani (Pre‐
sidente Automobile Club d’Italia), Mario Coltelli (Presidente ACI Sport SpA) e Massi‐
mo Colognola si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento, in ogni mo‐
mento, tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Nota al Regolamento:

L’organizzazione tecnica di tutta la manifestazione è di ACI Sport SpA, Via Solferino,
32 – 00185 ROMA
L’organizzazione logistica del viaggio per la finale a Djerba è di Alpitour Spa – Sede
Legale in Via Lugaro, 15 – 10126 Torino.

................................
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Djerba
Golf Club

il Campo

Disegnato dall’architetto in‐
glese Martin Hawtree, il Djer‐
ba Golf Club si sviluppa su tre
percorsi di 9 buche che per‐
mettono ai golfisti di qualsiasi
livello, attraverso le diverse
combinazioni, di giocare ogni
giorno su un percorso diver‐
so.
Per la finale di ACIgolf 2013 si
è scelto di optare per la com‐
binazione solitamente utiliz‐
zata per le competizioni,  le
nove buche del  “Les Pal‐
miers” seguite dalle nove del
“La Mer”, che nell’insieme
danno luogo a un par 73 di
6.191 metri per gli uomini e di
4.890 metri per le donne.
Tutto il percorso è caratteriz‐
zato da ondulati fairways in
bermuda grass che si snodano
tra alti palmizi e verdi cespu‐
gli,  con numerosi bunkers sa‐
pientemente distribuiti sulle

..........................

..........................

zone di atterraggio dei tee‐
shot maldestri.  Tre laghetti
complicano la vita nei par 3
della 8 e della 15, e nel par 4
della 7. Nelle giornate vento‐
se, inoltre, le difficoltà delle
seconde 9 buche, che si svi‐
luppano in prossimità del ma‐
re, aumentano sensibilmente.  
Green grandi e molto ben cu‐
rati, ma spesso protetti da
bunkers e con pendenze non
sempre facili da assecondare.
A corredo del campo un am‐
pio driving range, due putting
green e una approccing area,
caddy master con noleggio
carrelli, noleggio e deposito
sacche. Pochi cart, ma il cam‐
po non è faticoso. Club House
luminosa e accogliente, con
ristorante e pro shop. 

www.djerbagolf.com



7



8

...........................

...........................

...........................

La struttura

Il villaggio si trova nella zona
turistica, a circa 30 km dal‐
l’aeroporto, ed è immerso in
un giardino di 11 ettari e cir‐
condato da una rigogliosa oa‐
si di palme. Si affaccia diretta‐
mente sulla bellissima e am‐
pia spiaggia  di sabbia fine,
una delle più belle di Djerba
Completamente rinnovato in
modo tipico ed originale du‐
rante l’inverno 2012/13, è com‐
posto da un corpo centrale e 4
menzel. Dispone di un totale
di 292 confortevoli ed acco‐
glienti camere, tutte  moder‐
namente arredate e dotate di
servizi privati,  asciugacapelli,
minifrigo, telefono, aria con‐
dizionata regolabile  indivi‐
dualmente, TV al plasma sa‐
tellitare, balcone o terrazzo. A
pagamento: cassetta di sicu‐
rezza.

La formula del soggiorno è
quella tipica del “tutto inclu‐
so”, che comprende la pensio‐
ne completa a buffet per la
prima colazione, il pranzo e la
cena  presso il ristorante prin‐
cipale (dotato di ampia ter‐
razza con vista  piscina e giar‐
dino), una cena  a settimana
allo scenografico  ristorante
tunisino allestito sotto una
caratteristica tenda Kaidale,
che propone tipici piatti tra‐
dizionali, e una al ristorante à
la carte di  specialità di pesce.
Inoltre snack‐bar sia  in pisci‐
na che in spiaggia per pranzi
leggeri, insalate, grigliate e
pizza. Sei bar tra cui bar cen‐
trale, bar piscina per la cola‐
zione  tardiva e aperitivi pri‐
ma di cena, disco bar, caffè
moresco, bar cocktail e bar
spiaggia. Cena di gala e una ti‐
pica cena tunisina una  volta a
settimana. Bevande incluse ai

l’hotel

Villaggio Bravo Djerba
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pasti e nei luoghi e orari  pre‐
fissati: acqua, bibite analcoli‐
che, birra, vino bianco, rosato
e  rosso della casa e alcolici lo‐
cali serviti in bicchiere; caffè
americano, espresso, cappuc‐
cino, latte e tè. A pagamento:
bar a tema musicale vicino al‐
la piscina.

Lo sport

Due piscine esterne di cui una
per attività di animazione,
una piscina  per bambini ed
una piscina coperta (aperta in
aprile, maggio e ottobre),  5
campi da tennis in quick, un
campo da basket/polivalente,
tiro con  l’arco, beach volley,
water polo, aquagym, ping‐
pong, freccette, campo  da
bocce, un campo da calcio in
erba sintetica, kayak e surf;
corsi di  danza moderna,
orientale e latino. A paga‐
mento: sala fitness attrezzata,
corsi di tennis e illuminazione
dei campi, surf e yoga.

Altri Servizi

Sdraio e ombrelloni a disposi‐
zione in piscina e in spiaggia.
Teli mare  su cauzione. Disco‐
teca. Wi‐fi gratuito alla recep‐
tion. A pagamento:  servizio
lavanderia, baby sitter (secon‐
do disponibilità), boutique e
servizio medico. Nelle vici‐
nanze equitazione, golf e cen‐
tro nautico.

L’animazione

L’équipe di animazione Bravo
propone durante il giorno cor‐
si, giochi,  tornei, lezioni di
ballo. Le serate degli ospiti so‐
no allietate da  divertenti spet‐
tacoli nel teatro (cabaret, va‐
rietà, giochi, musical) e  da se‐
conde serate con momenti
musicali e di intrattenimento.
Tutte le  attività vengono svol‐
te nel pieno rispetto del relax
e della privacy.

www.villaggibravo.it

.............................................................
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Stai già organizzando le tue prossime vacanze? Oppure devi partire per un viaggio di lavoro? 
Qualunque sia la tua esigenza, noleggia subito un'auto con Hertz e per te che sei socio ACI 10% 
di sconto sul tuo noleggio in Italia e nel mondo.

Prenota subito la tua auto! Vai su hertz.it/aci oppure chiama il numero 199 11 22 11 
e cita il codice sconto dedicato ai soci ACI CDP 664920.
Cosa aspetti?
Parti subito risparmiando con Hertz e ACI!

Per maggiori informazioni hertz.it/aci
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Scheda di prenotazione alla finale di ACIgolf 2013
INVIARE PER FAX (011 0173219) O PER EMAIL (acigolf@alpitourworld.it) - INFO: 011 0175883

Vincitore selezione
Qualificato

Accompagnatore
CHIEDO PACCHETTO GOLF

DATI DI VIAGGIO CONDIZIONI GENER ALI

I dati rilasciati potranno essere utilizzati, nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge del 31/12/96, n. 675 e successive modificazioni, in materia di “tutela dei dati personali”, per sottopormi
gratuitamente materiale informativo e proposte commerciali o la partecipazione a sondaggi di opinione. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo e le mancate risposte non hanno conseguen-
ze. In qualsiasi momento potrò gratuitamente consultare, modificare, far cancellare i dati od oppormi all’utilizzo degli stessi scrivendo a Alpitour SpA - Via Lugaro, 15 - 10126 Torino.

DATA DI INIZIO SOGGIORNO: lunedì 28 ottobre 2013. 
DATA FINE SOGGIORNO: lunedì 4 novembre 2013.
DURATA SOGGIORNO: 8 giorni/7 notti.
DESTINAZIONE: Djerba (Tunisia).
DOCUMENTI: passaporto o carta d'identità valida per l'espa-

trio (non rinnovata) insieme alla copia della convocazione.
STRUTTURA ALBERGHIERA: Villaggio Bravo Djerba.
TRATTAMENTO: tutto compreso. 
CARTE DI CREDITO ACCETTATE: VISA, MASTERCARD.
COME SI ARRIVA: in aereo da Milano Malpensa.

Le quote individuali di partecipazione includono:
- volo A/R dalle basi su indicate; tasse aeroportuali; assistenza

Alpitour in aeroporto; trasferimenti dall’ aeroporto all’Hotel A/R
(compresa sacca da golf ); 7 (sette) pernottamenti presso il Vil-
laggio Bravo Djerba con alloggio in camera a due letti dotata di
servizi; trattamento tutto incluso; utilizzo delle strutture a di-
sposizione dell’Villaggio; assistenza Alpitour in Villaggio per
tutta la durata del soggiorno; assicurazione obbligatoria, baga-
glio e medico legale;

- trasporto sacca da golf e bagaglio individuale.

Vincitori Gare Selezione: free in camera doppia condi-
visa con altro free o pagante. 
Qualificati: 815 Euro (incluso pacchetto golf ). 
Accompagnatori con più di 12 anni: 665 Euro.
Accompagnatori con meno di 12 anni: su richiesta.

Camera singola per l’intero periodo: 168 Euro. 
Pacchetto golfisti:
- gratuito per i vincitori delle gare di selezione;
- incluso nella quota per i «Qualificati»; 
- 150 Euro per gli «Accompagnatori».

IL PACCHETTO “GOLFISTI” INCLUDE:
- green fees per 3 giorni (30, 31 ottobre e 1° novembre) 
per il Golf  Club Djerba;

- palline pratica e club rooms per i 3 giorni
- trasferimento Hotel-Golf  A/R durante i 3 giorni

NON INCLUDE:
- Caddy
- Golf Cart
- Trolley

BARRARE LE CASELLE INTERESSATE

Prenotazioni
L’accettazione delle prenotazioni è subordi-
nata alla disponibilità dei posti e s’intende
confermata solo al momento della conferma
scritta da parte di Alpitour. 
Chi intende partecipare dovrà far pervenire
entro il 27 settembre 2013 (tramite fax o e-
mail) a Alpitour la presente scheda compilata
in ogni sua parte e copia dell’avvenuto paga-
mento.

Pagamenti
Acconto Euro 200,00 al momento della pre-
notazione, seguito dal saldo che dovrà esse-
re effettuato entro 30 giorni della data di
partenza.

Il pagamento deve essere effettuato con:

- carte di credito: VISA, MASTERCARD,
AMERICAN EXPRESS
(non elettroniche)

- bonifico bancario intestato a:

Alpitour SpA
CCB N. 100000012500
Intesa San Paolo - Rete San Paolo
Corso Giolitti, 1 
12100 Cuneo
CIN: C 
ABI - CAB: 03069 - 10200
IBAN: IT51 A030 6910 2001 0000 0012 500
SWIFT/BIC: BCITITMM

COGNOME E NOME

⎕ GOLFISTA ⎕ NON GOLFISTA

SOCIO DEL GOLF CLUB

(compilare solo se «vincitore» o «qualificato»)

GARA DI SELEZIONE DI SOCIO AC DI

COGNOME E NOME

VIA/PIAZZA CAP

CITTÀ PROVINCIA

E-MAIL

TELEFONO IN CAMERA: ⎕ SINGOLA ⎕ DOPPIA ⎕ MATRIMONIALE

SOCIO DEL GOLF CLUB AEROPORTO DI PARTENZA:

(compilare solo se «vincitore» o «qualificato»)

GARA DI SELEZIONE DI SOCIO AC DI

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

INCLUSO NELLE QUOTE

ADEGUAMENTO CARBURANTE

SUPPLEMENTI

in camera con:

bambini (nome e data di nascita): 

L’organizzazione tecnica del viaggio per la finale a Djerba è di Alpitour Spa - sede legale in Via Lugaro 15 - 10126 Torino

BAGAGLIO DA IMBARCARE FREE max 15 KG  •  SACCA DA GOLF FREE max 12 KG  •  BAGAGLIO A MANO FREE max 6 KG

I prezzi includono eventuale adeguamento carburante in quanto co-
perto dalla garanzia “Prezzo Garantito” compresa nella quota

⎕ MILANO MALPENSA

Vincitore selezione
Qualificato

Accompagnatore
CHIEDO PACCHETTO GOLF

Taglia polo (solo se golfista)

uomo                  donna

Taglia polo (solo se golfista)

uomo                  donna
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