
 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB PUNTA ALA 

 

Cari Amici, 

                anche il 2021 si avvia a conclusione ed è nostro desiderio 

porgerVi i più sinceri e cordiali auguri per un felice Natale ed un Buon Anno 

2022. 

Come vuole la tradizione verrà organizzato nella nostra Club House il 

tradizionale cenone di Capodanno allietato da specialità gastronomiche,  

musica  e fuochi d’artificio (prenotazione obbligatoria). 

Vorremo condividere il magico periodo natalizio con tanti amici per far 

apprezzare la bellezza di Punta Ala in tutte le stagioni. 

Proprio per questo, nell’attesa di completare il prossimo anno i lavori del 

nuovo Resort direttamente sul campo da golf, già quest’anno vogliamo mettere 

a disposizione di tutti la nostra bella Club House che sarà ricca di addobbi 

natalizi per accogliervi tutti i giorni con programmi di intrattenimento, 

concerto di musiche natalizie, giochi di società e cene a tema, il tutto con il 

piacere di stare insieme. 

Per dare a tutti l’opportunità di più servizi apriremo anche il  percorso 

del minigolf ed il centro tennis padel.  

Certi di farVi cosa gradita alleghiamo il calendario di tutti gli  eventi dal 

4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. 

Segnaliamo che gli eventi  d’intrattenimento saranno aperti anche a tutte 

quelle persone che vorranno passare le vacanze di Natale  a Punta Ala con 

l’intento di far conoscere il nostro Circolo. 

Con l’augurio di incontrarci numerosi in occasione di questo periodo di 

feste, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

                                                     Il Presidente ed il Consiglio Direttivo 

                            
Punta Ala,  15 Novembre  2021 
Allegati: n.2 



 

 

 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB PUNTA ALA 

 
 

CALENDARIO GARE DI GOLF ED EVENTI  NATALIZI 
DAL  4 DICEMBRE 2021  AL  9  GENNAIO 2022 

 

DICEMBRE 2021 
 
S 4 – COPPA OLIO NUOVO FRANTOIO LA VERGHERIA  -  18 buche, stableford, 

hcp. Due categorie. Premi: 1° lordo, 1°, 2° netto di ogni categoria, 1° signore e 1° 

seniores. 
 

D 5 – GREEN TROPHY -  18 buche, stableford, hcp. tre categorie. Premi: 1° lordo, 
1° e 2° netto di ogni categoria, 1° signore e 1° seniores. 

 
Me 8 - ANTINORI GRANDI VINI D’ITALIA GOLF CUP - 18 buche, stableford, 

hcp. Due categorie. Premi: 1° lordo, 1° e 2° netto di ogni categoria, 1° seniores. 
 

S 11 – COMBINATA GOLF + TIRO AL PANFORTE– 18 buche, stableford, hcp, 
due categorie, classifica gara di golf, classifica tiro al panforte e classifica 

combinata. Regolamento a parte 
 

D 12 – WAGC TOUR 2022   - 18 buche, stableford, hcp. Tre categorie. Premi: 1° 
lordo, 1° e 2° netto di ogni categoria, 1° signore e 1° seniores, Regolamento a 

parte. 

 
S 18/D19 – 4° TROFEO CIRCOLI GOLFIMPRESA CHALLENGE - Sabato 18/12: 

18 buche, 4 plm, stableford, hcp, categoria unica e Domenica 19/12: 18 buche, 
louisiana a due giocatori, medal, hcp, categoria unica. Regolamento a parte con 

premi di giornata. 
 

Venerdi 24 - Ore 19.45 –CENA “ ASPETTANDO IL NATALE ”  (prezzo € 30,00 
a persona - Ristorante  Golf Club Punta Ala,  cena aperta a tutti, prenotazione 

obbligatoria)  
 

S 25 – NATALE ( Circolo chiuso) 
 

D 26 – 10° TROFEO GIOIELLERIA F.LLI BRACCI FOLLONICA - 18 buche, 
stableford, hcp, tre categorie.. Premi: 1° lordo, 1°, 2° e 3° netto di ogni categoria, 

1° signore e 1° seniores. 

 
M 28 – PANE MAREMMA GOLF CUP - 18 buche, stableford, hcp, due categorie. 

Premi: 1° lordo, 1° e 2° netto di ogni categoria, 1° signore, 1° seniores. 
 



Martedi 28 - Ore 19.00 CONCERTO DI NATALE con i violini del Duo Dubrani 

e a seguire CENA DEGLI AUGURI  (prezzo € 40,00 a persona Ristorante  Golf 
Club Punta Ala,  cena aperta a tutti, prenotazione obbligatoria)  

 
G 30 – DISTILLERIA BEPI TOSOLINI – MASTRO DISTILLATORE - 18 buche, 

stableford, hcp. Due categorie. Premi: 1° lordo, 1° e 2° netto di ogni categoria, 1° 
seniores 

 

Venerdi  31 –  CENONE DI SAN SILVESTRO (Ristorante Golf Club Punta Ala 
prezzo € 65,00 a persona, con musica e fuochi artificiali, cena  aperta a tutti, 

prenotazione obbligatoria )  
 

 

GENNAIO 2022 
 

D 2 – PASTA & SUGHI PARTY - MONTALBANO SUGHI GOURMET GOLF CUP  18 buche, 
stableford, hcp. due categorie. Premi: 1° lordo, 1° e 2° netto di ogni categoria, 1° seniores. 

 
G 6 – COPPA EPIFANIA -  18 buche, stableford, hcp. due categorie. Premi: 1° 

lordo, 1° e 2° netto di ogni categoria, 1° seniores. 
 

Giovedi 6  -  Ore 18.00 - GRANDE TOMBOLATA (presso Ristorante Golf  Club 
Punta Ala – aperta a tutti) e a seguire “ CENA DELLA BEFANA”  (prezzo € 30,00 a 

persona, prenotazione obbligatoria) 
 

S 8 – TMOPEN – RACE TO MARRAKECH - 18  buche, stableford, hcp. Tre 

categorie. Premi: 1° lordo, 1°, 2° netto di ogni categoria.  
 

D 9 –  PROSCIUTTI ASSISI GOLF CUP - 18 buche, stableford, hcp. Due 
categorie. Premi: 1° lordo, 1°, 2° netto di ogni categoria e 1° seniores. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

( Tutti gli eventi saranno svolti nel pieno rispetto delle norme anticovid in vigore ) 


