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Forlì, 16 aprile 2013 
 

 

Carissimi Amiche ed Amici, 
 

eccoci giunti alla tradizionale Giornata all’aria aperta con il golf – XIV^ edizione. 
 

Sabato 4 maggio 2013 

Golf Club “I Fiordalisi” 

Via Maglianella 11/b – Magliano 
 

si svolgerà la gara: 
 

“I PLAY & YOU PUTT“ 
Le partenze della gara sono previste al mattino dalle ore 09.00 ed al pomeriggio dalle ore 

14.30; il ritrovo dei concorrenti è indispensabile che avvenga, presso la “Club House“ 

dell’impianto, almeno 30' prima della partenza. L’accesso ai campi è consentito solo a 

chi calza scarpe da tennis o da riposo con fondo piatto. E’ rigorosamente vietato entrare 

sui campi con scarpe munite di tacco. 

A seguire è prevista una pesca di beneficenza e la gara di putting green aperta a tutti 

(golfisti, non golfisti, soci, familiari ed amici). 

Appena completato il calendario delle partenze, ai partecipanti sarà comunicata l’ora di 

inizio gara.  

Chi non si fosse ancora prenotato per la gara può farlo telefonando all’amico Andrea 

Mariotti (377 1234395). Servono ancora alcuni pattatori (Lions, familiari, amici). 
 

La giornata si conclude alle ore 20.30 presso l’Osteria dei Noci di Meldola (allegato il 

percorso per raggiungerla) con la cena al termine della quale avranno luogo le 

premiazioni dei vincitori. 
 

La serata è aperta a consorti ed amici e le prenotazioni vanno indirizzate entro il 29 aprile 

al Cerimoniere Giulia Margotti ai seguenti recapiti: 
cell. 347 9403381     e-mail: giulia.margotti@hotmail.it     forlihost@lionsforlihost.it 

 

Ricordo che la serata è meeting del nostro Club, invito quindi tutti i soci a partecipare a 

questo incontro che si preannuncia, come sempre, una simpatica occasione per stare 

insieme e conoscere nuovi amici. 
 

In amicizia, 
 Il Presidente 

 Claudio Sirri 

 
_______________________________________________________________________ 


