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ISCRIVI LA TUA SQUADRA
A 2 GIORNI DI GARA!

Ci hanno
sostenuto
anche...

“Facciamo del bene”
Giusi Versace, Atleta

“Un progetto sincero”
Lino Banfi, Attore

“Un progetto in cui credere”
Marco Brandani, AD Maina

“È la mia vita”
Padre Noè, Missionario
Fondatore Missione

“Una grande storia”
Andrea Vitali, Scrittore

“Chi ha cuore
si mette in gioco”
Matteo Viviani,
inviato de Le Iene
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FORMULE

DI

GIOCO

GARA DI SABATO

18 buche Formula 4plm stableford a coppie
Premi alla 1ª - 2ª coppia netto
+ 1ª coppia lordo + 1ª coppia mista
Premi speciali: nearest, longest drive man/woman

giornate
Durante le
rganizzate
verranno o
ertenti
alcune div
etizioni
mini comp
e non
per golfisti

GARA DI DOMENICA

18 buche stableford 2 categorie individuale
1° lordo + 1° - 2° netto per categoria + 1ª lady + 1° senior
Premi speciali: nearest, longest drive man/woman

GENERALE

Premiazione a squadre
1ª - 2ª - 3ª squadra classifica generale
dopo la somma dei punteggi
di sabato (2 coppie) e domenica (4 individuali)

IL

PROGRAMMA

S a b a t o 11 s e t t e m b r e *
8.00:
8.30:
9.00:
16.00:
16.30:
20.00:
23.00:

allestimento per i partner
arrivo giocatori
partenza gara
fine gara
premiazioni
cena benefica con lotteria e premi
fine serata

D o m e n i c a 12 s e t t e m b r e
8.30:
9.00:
16.00:
16.30:
17.00:
18.00:

arrivo giocatori
partenza gara
fine gara
premiazioni
premiazione speciale della 2 giorni
aperitivo per tutti

Per tutte le informazioni: Giorgio 345 8985212
info@bormiogolf.it

Segreteria Bormio Golf: 0342 910730

SA BATO

11

SETTEMBRE

Cena sotto le stelle
Ristorante

BUCA 19
COSTO CENA € 50,00
(4 biglietti della lotteria
in omaggio, valore € 20,00)

La cena è aperta a tutti,
giocatori e non!
Durante la serata saranno
sorteggiati numerosi premi
della lotteria benefica

Primo Premio

Secondo Premio

un magnifico soggiorno di una settimana
per 2 persone nella splendida località di

una vacanza di 4 giorni
per 2 persone presso il B&B

MARSA ALAM - EGITTO
Veraclub EMERALD LAGOON

VILLA SHEPHERD LAJARES
FUERTEVENTURA - SPAGNA

Fai la tua prenotazione per la cena benefica presso la Segreteria del Bormio Golf
Tel. 0342 910730 - Recandoti presso il Circolo - Scrivendo a info@bormiogolf.it

Spazio dove nascerà il Gymnasium

Gimme5Gymnasium
Per noi il concetto di fare cose insieme è un valore importante anche su un
campo da golf. L’uomo è centrale e quando vive in una situazione sfavorevole ha
bisogno di carburante per il suo motore: il nostro Amore.
Le raccolte di questi anni ci hanno dato tante gioie attraverso
la Fondazione “Italia per il dono Onlus”, nata proprio con lo
spirito di aiutare chi ha bisogno permettendoci di dare un senso
compiuto a tutto ciò che possiamo fare per costruire una comunità migliore in Africa. Oggi, dopo la meravigliosa esperienza di
AsConAuto Campus che ci ha permesso di ospitare 300 bambini abbandonati per
iniziarli all’istruzione elementare e medie continuiamo il nostro percorso.
Gimme5Gymnasium ha l’obiettivo di instradare per ora circa 30 studenti in
3 aule di liceo. Tutto ancora da fare ma noi sappiamo che ci siamo già riusciti!
L’obiettivo è raccogliere € 30.000 per le aule scolastiche e € 10.000 per 32
borse di studio. La nostra missione? Creare competenze professionali locali per
permettere al popolo africano di rimanere nella propria terra di origine.
Ce la faremo anche questa volta.
							
Giorgio B.

PER DONAZIONI LIBERALI
Beneficiario: Fondazione Italia per il dono Onlus
Causale: “Gimme five Gymnasium, progetto scuola Madagascar”
Banca: Allianz Bank F.A. Sede centrale / IBAN: IT62J0358901600010570449757

BEALANANA (CAMPUS SANTO ROSARIO)
Con 3,00 €
sfami una famiglia di
5 persone per un giorno
Con 100,00 €
contribuisci con l’1% alla
costruzione del Gymnasium
Con 300,00 €
sostieni gli studi
di un liceale per 1 anno
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MAIN PAR TNER

Bonaldi Motori

IMMOBILIARE
ATHAMANTA SRL
By Fiorentini Marco

