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Parma, una bella festa

L’evento:

Golf del Ducato Trofeo BUGNION 25 Giugno 2021: senza alcun dubbio la gara di Parma ha dimostrato che

se unisci una bella giornata di sole, un campo intrigante, un' accoglienza ottima da parte del Golf Club e

soprattutto una organizzazione impeccabile e curata nei dettagli dai nostri soci Stefano e Stefania Gotra

riesci a trasformare la 3° tappa della AIIG in un evento da ricordare.

La giornata è terminata con una cena impeccabile,  piacevole, gustosa con ottimi piatti scelti con cura...

E non era facile in una giornata di fine Giugno (venerdi), in un periodo di inizio vacanze (criticità viabilità

ed autostrade) portare sul percorso La Rocca quasi 60 giocatori: loro (Stefano e Stefania) ci sono riusciti:

complimenti ancora.

La gara:

Ha detto due cose importanti:: i giovani (ing Piovanelli, ing Elena) colpiscono ancora mentre la vecchia

guardia (ing Bottacin, ing Buonopane e ing Uberti) non mollano mai: tutti bravi soprattutto nel fare ottimi

punteggi.

In allegato la classifica finale.

E ora?

Ora  proponiamo la  gara  di  Cortina  che  si  terrà  sabato  24  Luglio:  una tappa  che  ogni  hanno  viene

riproposta per il grande fascino della cittadina Ampezzana: sarà organizzata una cena al termine della

premiazione. La gara non sarà valida per il Challenge ma per ritrovarci prima delle vacanze.

Le condizioni che il Golf Cortina ci riserva sono:

prova campo 45,00 euro; gara + green fee + 1 gettone campo pratica: 50,00 euro

Parte la promozione winni’s by A.I.I.G.

È partita la promozione winni’s by AIIG grazie al Presidente di Madel spa Maurizio Della Cuna.

Come fare:  digitare www.winnis.it: in questo modo si entra nel sito della Azienda (MADEL spa)

inserire al termine dell’ordine il codice promozionale definito con l’azienda che vi viene chiesto prima del 

pagamento:

il codice per tutti gli Associati A.I.I.G. e amici A.I.I.G. è AIIG21

Tutti avranno uno sconto del 20% sull’ordine.

Ing Cesare Cazzola

Presidente A.I.I.G.

Sede: Strada Malaspina, 11;  20090 Segrate (Mi)
Segreteria: Via di Corticella n.184/10; 40128 Bologna Tel.051-3549760 e-mail: segreteria.aiig@gmail.com

http://www.winnis.it/


A.I.I.G.
Associazione Italiana Ingegneri Golfisti

Venerdi 25 giugno 2021
Golf del Ducato – Percorso La Rocca

Via Campi, 8 Sala Baganza (Parma)

Trofeo BUGNION

n. A.I.I.G. iscritti 30
n. amici A.I.I.G. iscritti 5

n. soci del circolo iscritti 23
n. totale iscritti alla gara: 58

Classifica finale A.I.I.G.

1° categoria

1° lordo Ing. Luca Piovanelli p.24

1° classificato Ing Osvaldo Gandolfo p.34

2° classificato Ing. Elena Alessandro p.31

3° classificato Ing Pierfrancesco De Simone
p.31

2° categoria:

1° classificato Ing. Gianluca Bottacin p-40

2° classificato Ing. Flavio Buonopane p. 39

3° classificato Ing. Alessandro Uberti p.39

Classifica finale amici A.I.I.G. + soci del circolo ospitante

Categoria unica
amici A.I.I.G. +

soci circolo
ospitante

1° classificato Daniele Gambetto p.41

2° classificato Federico Pini p.40

3° classificato Simone Corradini p.32

Premi speciali “

Club Giovani
Ingegneri

Golfisti

1° classificato Ing. Marco Mandolfo p.28

Premio speciale
master e senior

1° master Ing Amos Borghi p.36

1° senior Ing. Ivano Turlon p. 37

Premio speciale
lady 1° assoluta 

Categoria A.I.I.G. Ing. Sandra Monti p. 28

Categoria amici
A.I.I.G.  

Maria Grazia Beccaro p.35

Nearest to the
pin by Winni’s

Buca N.5

Categoria. A.I.I.G. Ing Gianluca Bottacin (6,61
mt)

Categoria amici
A.I.I.G.  e soci del

circolo

-

Hole in one
 Buca N.15 Categoria. A.I.I.G. +

amici

-
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