
    
 
Carissimi Soci, 
Il 2017 sta per chiudersi e un anno nuovo bussa alle nostre porte! 
il sipario si riapre per una nuova stagione agonistica e novità sportive che riguardano il nostro  Circolo. 
Abbiamo tenuto conto di vostri suggerimenti per migliorare e cambiare il nostro percorso executive 
apportando  modifiche sia al percorso che alle regole locali. 
Alleghiamo  anche un pdf con tutte le specifiche Sarà più competitivo per tutti giocare al Laghetto. 
L’aspetto agonistico abbiamo una novità , il LAGHETTO GOLF CLUB farà parte del FANTASY GOLF 
TOUR!! Cosa succede?? Alcune delle nostre gare interne e parte delle gare del LAGHETTO on tour 2018 
saranno valide per il ranking individuale ( es: RACE TO DUBAI )  e  non solo, siamo partner diretti , NON 
DOVRAI PAGARE NULLA PER PARTECIPARE  alle CLASSIFICHE del FANTASYGOLF TOUR. 
Se mi chiedi posso giocare anche le gare del FANTASY presso altri circoli? Certamente SI.  
Leggi sul sito del FANTASY GOLF TOUR  il regolamento e troverai tutte le info che servono per 
partecipare alle finali. 
Il Laghetto on tour 2018 a Gennaio saranno definite le date e Circoli  del prossimo circuito con finale 
2018. 
Il Laghetto on tour 2017, i  Vincitori  si sfideranno al golf club PELAGONE il prossimo Marzo nei 
giorni 9-11 . IL costo per i vincitori per due notti /3green fee/palline e trolley è di € 150, 
l’accompagnatore golfista giocatore in camera doppia avrà un costo di € 250, l’accompagnatore 
non golfista in camera doppia sarà di € 150, vi chiediamo di inviare una mail di conferma per la 
partecipazione  indicando esattamente come dovrà essere fatta la prenotazione 
a:segreteria@illaghettogolfclub.it entro il 15 gennaio 2018.  solo dopo aver ricevuto tutte le vostre 
conferme vedremo se organizzare un solo unico transfer. 
Convenzioni 2018:  Vi sarà comunicata la lista dei circoli con i quali abbiamo concordato le convenzioni 
2018, nuovi e prestigiosi circoli  faranno parte saranno nostri partener. 
Quota sociale : la quota del  nostro circolo è da decenni sempre la stessa € 420, mentre la tessera 
F.I.G. è stata aumentata a € 100,  tessera federale è obbligatoria per poter giocare le gare e 
movimentare l’hcp e accedere ai percorsi. 
Junior: a marzo inizieranno i corsi per bambini dai 6-12 week  e week-end. 
Lo staff del G.C.LAGHETTO vi augura ricco di soddisfazioni  e gioia! 
Buon Anno! 
Presidente  Mirella 
Direzione /segreteria Debora-Loredana 
c.sportiva  Vittorio- Anna Maria- Vanda Cogliati- Paolo Manzati 
 

 


