
 

  

  
La Sezione Golf del Crer/Enti Locali ha il piacere di informarvi che per l’anno 
2022 sono state calendarizzate, al momento, le seguenti gare: 
 

• sabato 26 marzo Golf Club Cavaglià 
• sabato 2 aprile Golf Club Biella Betulle 
• domenica 17 luglio Golf Club Gressoney Monterosa 
• venerdì 26 agosto Golf Club del Cervino 

 
Siamo in attesa di definire le date per le gare da organizzarsi presso i circoli 
del Golf Club Aosta Arsanières e del Golf Club Courmayeur & Grandes Jorasses. 
 

• Partiremo quindi sabato 26 marzo con la gara presso il Golf Club 
Cavaglià, la formula di gioco prevista è 18 buche Stableford Louisiana a 
2 giocatori. 
Premi: 1°- 2°- 3° netto, 1° lordo, 1° coppia mista, 1° netto socio CRER. 
La quota di partecipazione prevista per i soci CRER in regola con 
l’iscrizione alla sezione, comprendente l’iscrizione alla gara e il green fee, 
sarà di € 50,00 anziché di € 70,00.  
 

Per le iscrizioni sarà necessario rivolgersi direttamente alla segreteria del 
Circolo al seguente numero telefonico 0161/966949. 
 

• Sabato 2 aprile l’appuntamento sarà invece presso il Golf Club Biella 
Betulle, la formula di gioco prevista è 18 buche Stableford Louisiana a 2 
giocatori. 
Premi: 1°- 2°- 3° netto, 1° lordo, 1° coppia mista, 1° netto socio CRER, 
1° netto Golf Tenuta Castello. 
La quota di partecipazione prevista per i soci CRER in regola con 
l’iscrizione alla sezione, comprendente l’iscrizione alla gara e il green fee, 
sarà di € 50,00 anziché di € 120,00.  

 
Le iscrizione dovranno essere comunicate alla responsabile della sezione al 
seguente numero telefonico 3290663615 entro le ore 13.00 di venerdì 1° 
aprile. Per quanto riguarda l’orario di partenza e la composizione della squadra, 
se non avvisati da sms, si potrà consultare il sito del Circolo. 

 

 
 



 

 
I premi per la gara presso il Golf Club Biella Betulle saranno messi in palio 
dallo sponsor Ermanno Bonomi della Derby Legno Ceramica. 
 
I premi per la gara presso il Golf Club Cavaglià, sempre realizzati dalla Derby 
Legno Ceramica, saranno invece messi in palio dalla sezione golf Crer/Enti 
Locali e dal Golf Tenuta Castello. 
 

Vi aspettiamo, come sempre, numerosi!!  

 

Per la Sezione Golf: 

la responsabile Mariella Vallet  

il collaboratore Luigi Pallais 

 

 

 

 

 


