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Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, 
con oltre 1.300.000 soci, 45.358 club in 192 paesi. 
I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie. 
Fondata nel 1917, l’associazione ha come motto «Noi Serviamo». 

Forlì, 22 aprile 2009 
Carissimi Amiche ed Amici Lions, 

sabato 16 maggio a Magliano, Via Maglianella  , 7 sul campo Golf dell’Associazione “ I Fiordalisi “ 

si svolgerà la decima edizione dell’ormai  tradizionale nostro appuntamento primaverile  

                                          “ GIORNATA ALL’ARIA  APERTA CON  IL GOLF “ 

La gara di golf in programma, che beneficia del Patrocinio dalla U.I.L.G. (Unione Italiana Lions Golfisti),  si 
svolgerà a squadre - ciascuna composta da un golfista praticante ( con il compito di portare la pallina dalla 
partenza al green di ciascuna buca ) e da un Lion o un suo familiare ( il cui compito è quello di lanciare la 
pallina, una volta in green, in buca).  Vincitori saranno coloro che raggiungeranno la buca utilizzando il minor 
numero di colpi. 

 
 
 
 
 
 
Il ritrovo dei concorrenti è indispensabile che avvenga, presso la “ Club House “ 
dell’impianto, almeno mezz’ora prima dell’inizio gara ( 08.30 per chi gareggia al mattino e 14.00 per chi 
gareggia al pomeriggio ). 

 

Gli abbinamenti ( Golfista + Lion ) verranno sorteggiati e permetteranno  
ai Lions,  non esperti, di conoscere alcuni “segreti” del golf ed  agli altri , i 
golfisti, di approfondire le loro conoscenze al riguardo ed a tutti di apprezzare le 
qualità, agonistiche e salutari, di tale sport. 
Le gare si svolgeranno al mattino, dalle ore 09.00 alle 12.00 circa, ed al pomeriggio 
dalle ore 14.30 alle 17.30 circa; le coppie concorrenti potranno scegliere di giocare 
al mattino o al pomeriggio, compatibilmente con le esigenze organizzative. 

Vi rammento che l’accesso ai campi è consentito solo a chi calza scarpe da tennis o da riposo con fondo 
piatto e che è rigorosamente vietato sul campo l’uso di scarpe munite di tacco, specialmente se alto e che è 
consigliabile un abbigliamento adeguato sia a medio/alte temperature, sia ad eventuali intemperie ( portare 
impermeabili ed ombrelli :… non si sa mai !!!!). 
 
Alle ore 20.00 poi, presso il ristorante “ La Sarzola “ adiacente ai campi da golf,  è prevista la riunione 
conviviale, al termine della quale avranno luogo le premiazioni dei vincitori e la consegna dei relativi premi. 
 
L’iscrizione alla gara è gratuita e deve essere comunicata via telefono, fax  o e-mail, ai numeri sottoindicati 
entro Martedì 12 maggio mentre le prenotazioni per la cena dovranno pervenire entro il 10 maggio. 
In considerazione della limitata capienza del  ristorante (max 70 posti ) vi suggeriamo di anticipare il più 
possibile la prenotazione per evitare il rischio di non trovare più posti disponibili. 
 
Vi rammento infine che è  prevista , a partire dalle ore 12.00,  la gara di putting green di beneficenza aperta a 
tutti : golfisti , non golfisti , soci e familiari.                      
                  
E’ auspicabile una nutrita partecipazione di soci e familiari anche in considerazione del fatto che l’evento 
consentirà al nostro Club di ottenere da vari sponsors generosi contributi da utilizzare per il nostro Service a 
favore del “ Centro Polivalente di solidarietà Lions di Cervia”.     

 
 

Per prenotare la  partecipazione alla gara  e la cena contattare:  
Gianfranco  :  tel.  0543 / 32544 
Mario      :  tel/fax 0543 / 61095 e-mail  mariodigj@libero.it
Romeo  :  tel. 0543 / 21888 e-mail  roro26@libero.it
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