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                                                                                       Forlì, 17 aprile 2012 
Carissime Socie e Soci Lions, 
 
sabato 12 maggio a Magliano, Via Maglianella  , 7 sul campo Golf dell’Associazione “I Fiordalisi“ 
si svolgerà la tredicesima edizione dell’ormai  tradizionale nostro appuntamento primaverile  

 

“ GIORNATA ALL’ARIA  APERTA CON  IL GOLF “ 
 

La gara di golf in programma, che beneficia del Patrocinio della 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 “pattatore” cioè un Lion, o 
un suo familiare,  il cui compito è quello di mettere la pallina in buca. Le regole saranno 
illustrate alla partenza.  
 
Oltre alla gara su percorso standard a nove buche si terrà anche, a partire dalle ore 10,30 e 
senza obbligo di prenotazione, la tradizionale gara di “putting green” aperta a tutti : golfisti , 
non golfisti , soci e familiari.                      
 
L’intera iniziativa è organizzata con finalità di “service” ed il ricavato sarà devoluto al  
“ Progetto Germoglio “ del Centro di Aiuto alla Vita _ ONLUS ; è auspicabile pertanto una 
nutrita partecipazione alle gare in programma di soci e familiari. 
 
La gara di golf si svolgerà al mattino, dalle ore 09.00 alle 12.00 circa, ed al pomeriggio dalle ore 
14.30 alle 17.30 circa; pertanto i concorrenti potranno scegliere se giocare al mattino o al 
pomeriggio, il tutto compatibilmente con le esigenze organizzative. 
Il ritrovo dei concorrenti è indispensabile che avvenga, presso la “ Club House “ dell’impianto, 
almeno mezz’ora prima dell’inizio gara (alle 8.30 per chi gareggia al mattino e alle 14.00 per chi 
gareggia al pomeriggio). 
Vi rammento che l’accesso ai campi è consentito solo a chi calza scarpe da tennis o con fondo 
piatto e che è rigorosamente vietato sul campo l’uso di scarpe munite di tacco; infine è 
consigliabile un abbigliamento adeguato alle variazioni di temperatura e alla eventuale pioggia. 
 
Alle ore 20.30 poi è prevista la riunione conviviale, al termine della quale avranno luogo le 
premiazioni dei vincitori e la consegna dei relativi premi, che si terrà presso il ristorante:  
 

“Osteria dei Noci” via Sbargoleto n. 13 Meldola (tel. 0543 491317)  

 
L’iscrizione alla gara deve essere comunicata per i golfisti alla segreteria del Golf Club, per i 
pattatori a Andrea Mariotti o a Mario Di Girolamo ai recapiti sotto indicati entro sabato 5 
maggio, mentre le prenotazioni per la cena dovranno pervenire entro il 9 maggio a Emilio 
forlihost@lionsforlihost.it oppure cell. 3389368043  oppure  emilioc@infinito.it          
Vi porgo i miei più cordiali saluti, in amicizia 

Battista Bassi 

 

 

 

 
Mario di Girolamo: 339 2671030, 0543 61095                        e-mail: mariodigj@libero.it  
Andrea Mariotti:  377 1234395, 0543 404150                         e-mail: posta@andreamariotti.net 
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