
           

 
OGGETTO: INVITO alla FINALE – Trofeo Golfimpresa singolo 2023 
 
Gentile Finalista,   
  
Ci complimentiamo con Lei per il brillante successo conseguito in occasione della gara del circuito 
Trofeo Golfimpresa 2023, 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 22 Ottobre 2023 presso  
Riva Toscana Golf Resort & SPA 

Strada Provinciale, 47-48 152° Km – 58022 Follonica (GR) tel. 0566 028036 

 golf@rivatoscana.it       www.rivatoscana.it 

 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE AL GOLF CLUB RIVA TOSCANA 
Apertura iscrizioni lunedì 09 ottobre 2023  
Chiusura iscrizioni giovedì 19 ottobre 2023 

 

La finale si svolgerà con la stessa formula 18 Buche stableford 3 categorie. 
Premi finalisti: 1° Lordo, 1^ e 2^ netto di categoria, 1° Senior, 1^ Lady.   
 
Accompagnatori/amici potranno partecipare alla gara con speciale classifica a parte con formula 
stableford suddivisa in 2 categorie.  
Premi amici: 1^ Lordo, 1^ e 2^ netto di categoria, 1^ lady.   

- Forfait (green fee + iscrizione gara) per Gara Amici di Domenica 22 ottobre 2023 € 60,00 

-  Green fee per prova campo Sabato 21 Ottobre 2023 € 45,00 (per chi è ospite in hotel la prova campo è 
gratuita) 

La premiazione sarà effettuata presso la Club House del Circolo, 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. 

 



 
Riva Toscana Golf Resort & SPA 

 
 

 
 

 

 

 

 

Strada Provinciale, 47-48 152° Km – 58022 Follonica (GR) 
 golf@rivatoscana.it      www.rivatoscana.it 

tel. 0566 028036 

 

 

 

VERDE MEDITERRANEO TUTTO INTORNO 

Il nostro percorso da campionato di 18 buche, par 72, lungo ca 6300mt dai battitori gialli è 
caratterizzato da un disegno delle buche mai uguale o ripetitivo: tecnici par 4 dog-leg sono 
seguiti da par tre insidiosi o da lunghi par 5 in salita o in discesa per creare una successione 
di buche divertente e memorabile. Dai larghi fairways in bermuda, spesso circondati da fitti 
filari di olivi si possono godere panorami unici sul Golfo di Follonica e sull’isola d’Elba. 

 

 


