
 

OGGETTO: INVITO alla FINALE 2023 del Golfimpresa Challenge Louisiana a coppie 2022 
 
Gentile Finalista,   
  
Ci complimentiamo con Lei per il brillante successo conseguito in occasione della gara del circuito Louisiana 
Golfimpresa Challenge 2022. 
Grazie a questo suo risultato, come da regolamento è qualificato per la Finale Nazionale.  
Desideriamo ricordarle che sarà gradito ospite di Golfimpresa e dei vari sponsor del circuito per la Finale 
che si svolgerà: 
 

Domenica 26 marzo 2023 
Presso  

Albarella Golf Club 
Via Po di Levante, 4 - 45010 Rosolina Isola di Albarella (RO) tel. 0426330124 

info@golfalbarella.it     www.golfalbarella.it 
 

LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE da lunedi 13 marzo e chiuse il giovedi 23 marzo 
 

(E’ PROIBITO CAMBIARE LA COPPIA FINALISTA) 
 
La finale si svolgeranno con la stessa formula 18 Buche categoria unica Medal, premi finalisti: 1^ coppia 
lorda, 1^ - 2^ coppia netta, 1^ coppia mista 
Accompagnatori/amici potranno partecipare alla gara finale con solita formula e speciale classifica a parte.  

 
Per la gara amici sarà riservato un green-fee + tassa gara convenzionato di €55;  
Per la prova campo sarà riservato un green-fee di €45;  
Prova campo + pernottamento con colazione in camera doppia €100 a persona a notte 
Prova campo + pernottamento con colazione in camera singola €115 a notte 
Gara Amici + pernottamento con colazione in camera doppia €110 a persona a notte 
Gara Amici + pernottamento con colazione in camera singola €125 a notte 

 

La preghiamo di confermare la presenza della coppia e quella di eventuali coppie di amici presso 
la segreteria del Golf Club Albarella 

 
La premiazione si effettuerà presso la Club House del Golf, successivamente seguirà un buffet offerto da 
tutti gli sponsor del circuito. 

 
In attesa di incontrarla, ci è gradita l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti. 

 
GOLFIMPRESA 

Via Orazio Ceccarelli, 375 -  51039 Barba - QUARRATA (Pistoia) 
tel. e fax 0573.705167    segreteria@golfimpresa.com 

 



 

Albarella Golf Club 

DAL MARE 
 

Il Golf Albarella è nato in concomitanza con la costruzione del campo sul mare, nel 1972.  

L'elegante struttura fornisce tutti i servizi di cui hanno necessità i golfisti: club house, ristorante, hotel, scuola 
di golf, esame per ottenere l’handicap.  

 L’Albarella Golf Links ha ospitato in questi anni varie manifestazioni di prestigio come l’ Open 
Internazionale d’Italia (1986) e il 5° Bmw Ladies Open (1991) che ha visto, anche grazie al montepremi 
particolarmente ricco, la presenza delle migliori giocatrici a livello internazionale, ha ospitato 17 edizioni del 
torneo PGAI, con la partecipazione dei più famosi professionisti italiani e nel 1998 anche una delle sei tappe 
italiane del Challenge Tour. 
Nel 2016 la 13esima edizione della Pro Am Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, grande evento benefico 
con i professionisti dell’European Tour, campioni del calcio e celebrità.  

Nel corso degli anni, sono anche molti i campioni del mondo dello sport che hanno scelto di giocare e 
partecipare a gare ad Albarella: Fiona May, Alessandro Del Piero, Michel Platini sono solo alcuni dei loro 
nomi. 

 
 
 
 

 


