
                                                
 
 
 
 

LA FEDERAZIONE ITALIANA GOLF  

ha il piacere di invitarvi al  

 
Miglianico Golf Country Club 26 - 27 Settembre 

ENTRY FORM 
Nome del giocatore       
  
Nazionalità  
  
Data di nascita                   
  
Cellulare                                    
  
E-mail                             
  
Membro EDGA  
Federazione/associazione          

 

  
Tipo di disabilità  
  
Exact Handicap      
  
Utilizzo buggy                                        Yes ����          No ����   
  
Caddie                          Yes ����          No ���� 
  
Nome della persona 
accompagnatrice 

                                                Numero telefonico : 

  
Numero di persone che 
dividono la stanza 

 

 
Le iscrizione chiuderanno il 3 Settembre 2015 

Inviare il presente form a  
FEDERAZIONE ITALIANA GOLF 

FAX 06 98378953 
campionati@federgolf.it  –  www.federgolf.it 



                                                
 
 
 

COURTESY BUS FORM 
 

� Dall’ aeroporto di PESCARA tutti I giorni del Campionato 
� Dall’aeroporto di ROME FIUMICINO (Leonardo Da Vinci) solo nei giorni di 

giovedì 24 e lunedì 28 Settembre 
 
Nome del giocatore 
 
Servizio transfer dall’aeroporto e viceversa                   Yes ����          No ����   
  
Data ed orario di arrivo                    
  
Aeroporto di arrivo                             Num ero del volo di arrivo 
  
Data ed orario di partenza               
  
Cellulare  
  
E-mail  

 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Richieste alimentari specifiche per i giocatori 
 
Richieste alimentari specifiche per i non giocatori  
  
Prescrizioni mediche  
  
Segnalazione specifiche 
relative alla salute 

 

  
Persona da contattare in 
caso di emergenza 

 

  
Nome             
Cellulare  
Indirizzo   
Parentela/Relazione   
  
 

Inviare il presente form a  
MIGLIANICO GOLF COUNTRY CLUB 

FAX 0871 950363 
segreteria@miglianicogolf.it - www.miglianicogolf.it 



                                                
 
 
 

ACCOMMODATION BOOKING FORM  
 
Nome del giocatore 
 
Nazionalità 
  
Cellulare                    
  
E-mail  
  
Tipo di camera Camera singola ����   Camera DUS ����     Camera doppia da 

dividere ����          
  
Data di arrivo  
  
Data ed ora di partenza              
  
A garanzia della prenotazione  
Tipo carta di credito  
  
Titoalre  
  
Carta di credito nr.  
  
Data di scadenza  
 
Opzioni di alloggio: 
 

Giocatori: 
• Opzione 2 notti – condividendo una stanza doppia € 260,00 a persona 
• Opzione 3 notti – condividendo una stanza doppia € 380,00 a persona 
• Opzione 4 notti – condividendo una stanza doppia € 450,00 a persona 
(single room supplement of € 30,00 per night) 
 
Non Giocatori: 
• Opzione 2 notti – condividendo una stanza doppia € 220,00 a persona 
• Opzione 3 notti – condividendo una stanza doppia € 315,00 a persona 
• Opzione 4 notti – condividendo una stanza doppia € 420,00 a persona  
(supplement stanza singola € 30,00 a notte) 
 

Inviare il presente form a  
MIGLIANICO GOLF COUNTRY CLUB 

FAX 0871 950363 
segreteria@miglianicogolf.it - www.miglianicogolf.it 



                                                
 
 
 

L’entry fee include 
 

• 3 notti trattamento B/B in camera doppia o doppia con letti singoli; 
• 3 quick lunch 
• Cena di Benvenuto venerdì 25 Settembre 
• Cena di gala presso il Ristorante Mare Chiaro sabato 26 di Settembre  
• Cocktail di saluto domenica 27 Settembre presso il Go Club  
• Green Fee (solo per i giocatori) 
• Palline di pratica (solo per i giocatori) 
• Trolleys and buggies (solo per i giocatori) 

 
Please note, if you want a single room there will b e an extra charge 
 

Entry fee per i giocatori  
€  380,00 

Accompagnatori                  €  315,00 
Stanza singola (extra  €  30 a notte )  €    90,00 
Notte extra  (condivisa ) €  120,00 
 

Please note: closing date for entries 3 rd of September 2015 
 

1^ - Category * HCP PLUS – 4.4  strokeplay 

2^ - Category * HCP 4.5 – 11.4  strokeplay 

3^ - Category * HCP 11.5 – 18.4  strokeplay 

4^ - Category * HCP 18.5 – 26.4  stableford 

(In case of less the 5 players in the firs category, category 1 and 2 can be combined 

 

Dettagli per il pagamento 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non ol tre il 21 settembre p.v. a mezzo 

di bonifico bancario o tramite carta di credito 
 

Dettagli per il bonifico bancario da eseguire a favore di  

ASD Miglianico Golf e Country Club, C.da Cerreto 120 66010 Miglianico (CH) 

VAT Number: 02136740699 

IBAN code: IT 23 M 06050 15404 CC0360102463 

Swift code: CRPCIT3J  


