
COS’É LA GOLFER CARD: 
La “Golfer Card” è una tessera a tiratura limitata (100pz) che garantisce ai possessori la possibilità 
di prendere parte alle tappe del Regionale Golf Lombardia 2020 a condizioni agevolate e con 
un diritto di prelazione sull’iscrizione alle gare. Inoltre, alcuni golf club garantiscono un coupon 
valido come “tassa d’iscrizione gara” per competizioni diverse dal Regionale Golf Lombardia. 
Per il dettaglio delle agevolazioni consultare il documento allegato.

COME SI RICHIEDE E QUANTO COSTA: 
La “Golfer Card” ha un costo di 30,00 € ed è acquistabile tramite l’apposita sezione del sito www.
regionalegolflombardia.it oppure richiedendola alla mail golfercard@regionalegolflombardia.it.

DATI DEI POSSESSORI: 
I dati forniti dai giocatori in fase di richiesta della Gofer Card, verranno utlizzati esclusivamente per 
comunicazioni connesse alle iniziative, convenzioni e partner legati alla Golfer Card e Regionale 
Golf Lombardia. I dati non verranno pertanto nè ceduti a terze parti nè utilizzati a fini commerciali 
al di fuori delle attività connesse alla Golfer Card. Chi sottoscrive la card, accetta le condizioni qui 
riportate. I titolari della tessera possono tuttavia richiedere la cancellazione dei propri dati con 
una mail a info@regionalegolflombardia.it 

TITOLARITÀ DELLA GOLFER CARD: 
La Golfer Card è personale e non cedibile. Ad ogni possessore sarà associata una tessera 
contrassegnata da un numero identificativo univoco. I Golf Club ospitanti potranno verificare 
l’identità del titolare al fine di garantire il corretto e onesto utilizzo della Golfer Card.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE GARA ALLE TAPPE CONVENZIONATE:
I possessori della tessera potranno inviare richiesta di iscrizione alle tappe tramite l’apposita  
“Area Riservata” sul sito www.regionalegolflombardia.it. 
La richiesta d’iscrizione sarà gestita dalla Segreteria del Regionale Golf Lombardia fino a 6 giorni 
prima dello svolgimento della gara, dopodiché per iscriversi i possessori dovranno contattare 
direttamente la Segreteria del Circolo ospitante che potrà ammettere o meno l’iscrizione del 
giocatore sulla base delle disponibilità e delle politiche interne.
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ALTRI VANTAGGI LEGATI ALLA GOLFER CARD:
I possessori della tessera che prenderanno parte alle tappe del Regionale Golf Lombardia 
2020 parteciperanno ad una classifica riservata data dalla sommatoria dei migliori 5 punteggi 
Stableford conseguiti: al termine della fase di qualificazione che si chiuderà con la gara al Golf 
Club Varese il 26 luglio 2020, i primi 9 in classifica si qualificheranno alla finale in programma 
il 28 agosto presso il Golf Club Zoate. A questi si aggiungeranno i 3 giocatori che avranno preso 
parte a più tappe del Regionale Golf Lombardia (esclusi titolari di Card con associati pacchetti 
di sponsorizzazione del circuito e membri dello Staff).

PARTNER COMMERCIALI:
I possessori della tessera potranno inoltre beneficiare di scontistiche presso alcuni partner 
commerciali la cui lista sarà disponibile sul sito www.regionalegolflombardia.it. Per usufruire 
delle scontistiche presso i partner sarà necessario esibire la Golfer Card.

LIMITAZIONI DELLA GOLFER CARD:
1) Ogni Circolo ospitante ha diritto di stabilire un numero massimo di possessori della Card che 
potranno prendere parte alla gara anche in virtù di inderogabili regolamenti e statuti. Questo 
comporta che le richieste d’iscrizione, qualora esistessero limitazioni ai posti disponibili, 
verranno gestite privilegiando l’ordine cronologico di ricezione.
2) La Segreteria del Regionale Golf Lombardia si riserva di annullare la validità della Golfer 
Card di un giocatore qualora quest’ultimo si dimostri recidivo nel non rispettare la preiscrizione 
effettuata.
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DATA

01 Marzo 

08 Marzo

14 Marzo

21 Marzo

29 Marzo

05 Aprile

11 Aprile

13 Aprile

18 Aprile

25 Aprile

26 Aprile

01 Maggio

02 Maggio

10 Maggio

17 Maggio

30 Maggio

31 Maggio

02 Giugno

07 Giugno

14 Giugno

21 Giugno

27 Giugno

05 Luglio

11 Luglio

12 Luglio

18 Luglio

19 Luglio

25 Luglio

26 Luglio

GOLF CLUB

Chervò

Gardagolf

Villa d’Este

Franciacorta

Milano

Zoate

Lainate

Bergamo l’Albenza

Ambrosiano

Camuzzago

Camuzzago

Barlassina

Molinetto

Menaggio

Lecco

Crema

Dei Laghi

Brianza

Arzaga

Valtellina

Le Robinie

Villa Paradiso

Vigevano

La Pinetina

Le Rovedine

Carimate

Tolcinasco

Monticello

Varese

GFEE+ GARA

65€ (ex 75)

100€ (ex 120)

80€ (ex 125)

70€ (ex 105)

NUMERO CHIUSO

65€

50€ (ex 83)

85€ (ex 125)

in definizione

35€ (ex 45)

35€ (ex 45)

80€ (ex 125)

in definizione

60€ (ex 100)

65€ (ex 80)

50€ (ex 75)

60€ (ex 80)

in definizione

90€ (ex 118)

70€ (ex 80)

80€ (ex 125)

in definizione

50€ (ex 80)

60€ (ex 115)

80€ (ex 100)

75€ (ex 90)

70€ (ex 100)

NUMERO CHIUSO

NO AGEVOLAZIONE

COUPON

SI

/

SI

/

/

/

SI

SI

/

/

/

SI

/

SI

SI

SI

SI

/

/

SI

/

/

SI

SI

/

/

SI

/

/

NOTE

COUPON SCONTO 10%

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

LIMITAZIONI PERIODO

/

/

/

NO CONCESSIONARI AUTO

/

/

/

/

/

/

LIMITAZIONI PERIODO

/ 

ingresso piscina il 14/07

/

/

/

/
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AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LA CARD 2020: 
Qui di seguito le agevolazioni previste per le tappe 2020 del “Regionale Gofl Lombardia” da 
parte di ogni Golf Club. 
Per “coupon” s’intende l’omaggio della quota pari alla “tassa d’iscrizione gara” da parte del 
Golf Club, in una qualsiasi competizione diversa dal Regionale Golf Lombardia. L’utilizzo del 
coupon può essere soggetto a limitazioni come riportato in “note” e sul retro del coupon stesso. 


