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7 – 8 Maggio 2022 


La leggenda vuole che già nel 1452 Re Giacomo di Scozia disquisiva di golf  e qualche buca prendeva forma sulle spiagge di ST. Andrews ……. oggi, a 
distanza di più di 600 anni, un campo di golf  con 18 buche, sulla sabbia dell’incantevole spiaggia della Cinta di San Teodoro, sta per vedere la luce e, 
anche se vivrà per un brevissimo spazio di tempo, ci regalerà un’ indimenticabile esperienza.
Lo spettacolare percorso di golf  di Puntaldia, storico campo Gallurese, insieme all’estemporaneo 18 buche sulla sabbia, daranno vita ad un incredibile 
kermesse golfistica nella primavera di quest’anno.
Spiaggia, mare e golf  si uniranno per ospitare una manifestazione che vedrà partecipare tantissimi appassionati di golf  e tanti volti noti del panorama 
sportivo culturale e imprenditoriale.
La gara si svolgerà nelle giornate del 7 e del 8 Maggio 2022
La giornata di venerdì 6 sarà riservata alla prova del percorso spiaggia e a seguire Apericena Musicale
Sabato 7 Maggio 18 buche sul percorso di Puntaldia. Serata con Apericena Musicale 
Domenica 8 Maggio 12 buche sul percorso spiaggia “ la Cinta” a San Teodoro – Drivng contest – Nearest to the pin
Al termine della gara Premiazione e Cocktail di Arrivederci 
*** Per tutti i 3 giorni della competizione il campo pratica del golf  di Puntaldia, si trasformerà in un villaggio ospitalità con stands espositivi degli 
sponsor, punto ristoro, lounge area, live music e zone di intrattenimento per tutti i partecipanti e visitatori
*** Nell’area circostante la partenza del percorso della Cinta sarà installato un Training Centre grazie al supporto del Comitato Regionale Sardo, che 
permetterà, a tutti coloro che lo vorranno, un primo approccio al Golf  
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Formula di gioco: Gara individuale Stableford



Sabato 7: Gara individuale  Stableford 18 buche Puntaldia
Domenica 8: Gara individuale Stableford 12 buche “La Cinta” San Teodoro

Premi: 

1*2*3*  Netto somma delle 2 giornate di gara
1*          Lordo somma delle 2 giornate di gara
1*2*3*  Netto gara in spiaggia
1*          Lordo gara in spiaggia
1*2*3*  Netto gara Puntaldia 
1*          Lordo gara Puntaldia    
1*          Lady somma delle 2 giornate
1*         Senior somma delle 2 giornate
1*         Junior somma delle 2 giornate
            
*** Premi speciali:  nearest to the pin – long drive championship                               

***  ISCRIZIONE GARA : € 100,00 (green fee gara incluso)  
                                                                                                                                                                      Organizzazione: ASD Golfaldia
                                                                                                                                                                                                                            e-mail: info@golfaldia.it 
                                                                                                                                                                                                                          phone: +39 331 3960426 


                                                                               











