
                   COPPA CASSOEULA 2021 
        
     ( Gara di Golf a squadre tra Circoli Lombardi )

                    
 

Undicesima edizione della gara di Golf più conosciuta in Lombardia. Aperta a tutti i giocatori 
iscritti ad uno dei Circoli o Campi Pratica lombardi amanti del golf e della “buona tavola” .  
Partecipano al risultato finale – per il proprio Circolo di appartenenza – i tre migliori risultati tra
gli iscritti di ogni squadra. Al team vincente targa ricordo e la famosa “ Coppacassoeula “ 

Come da tradizione la premiazione del team vincente avverrà durante la cena il cui menù 
prevede – per chi lo vorrà - una cassoeula cucinata al meglio. 
DOVE SI GIOCA  Golf Villa Paradiso  - Cornate D. (MB)    039.6887124

QUANDO  Giovedì 11 Novembre 2021 

FORMULA  Punteggio singolo – Stableford – Squadre per Circolo con
minimo 3 giocatori. Partecipano alla Classifica per i primi 
3 migliori punteggi netti di ogni squadra.

REGOLAMENTO Sul sito ilmiogiocodelgolf.com sotto la voce 
TOUR&GARE e CASSOEULA CUP

GARA : ORARIO E COSTI Partenze dalle ore 9:30 alle 11:30
Esterni 40 € 
BRIANZA -VP – CAMUZZAGO  (no champions.) 35 € 
BRIANZA – CAMUZZAGO (champions.)  30 €  (*)
VILLA PARADISO (champions.) 25 €  (*)
(*) con gettone campo pratica
Bicchierata a fine gara

PREMIAZIONE Team vincente e Coppa per il Circolo durante la cena

CENA  : DOVE E QUANDO Venerdì 12 Novembre presso Trattoria Sala La Cava - 
Via Papa Giovanni XXIII, 22, 23870 Cernusco 
Lombardone LC  -          Ritrovo alle ore 20:00

CENA  : MENU  E COSTO Cassoeula con polenta ( o altro piatto tra un paio proposti 
in alternativa) , formaggi, macedonia o dolce. Caffè, 
acqua, vino e limoncello. Costo 30€ a persona. 

ISCRIZIONI Con una delle seguenti modalità :
• segreteria Golf Villa Paradiso (solo x la gara)
• compilare ed inviare il modulo pubblicato su  

ilmiogiocodelgolf.com alla voce Iscrizione/Iscritti
• con telefono o sms ai seguenti Referenti :

- Villa Paradiso   Crespi Laura ( 338.3876567)
- Brianza              Franco Pozzi ( 335.299913 )
- Be Golf     Martin Alessandro ( 335.328677)
- Orsini       Pisoni Paolo  ( 349.6331334 )
- Altri         Sergio A. Fabbri  ( 340.5938649 )

   Durante la Cena si terrà la tradizionale raccolta fondi a favore della                  
AIRC  con la vendita delle scatole di cioccolatini . Siate Golosi !
                                                                       
                                                                VI  ASPETTIAMO  !!


