1° Torneo di FootGolf riservato agli Ordini provinciali degli
Ingegneri d'Italia.

Gara a squadre riservata a giocatori iscritti all'Ordine degli Ingegneri.
Le squadre, composte da quattro giocatrici e/o giocatori formate da ingegneri
iscritti all’albo di non più di due diversi ordini provinciali, si sfideranno
nella mattinata di venerdì 12 giugno 2020 (mattinata libera dallo svolgimento
del campionato di calcio).
Un Ordine provinciale può iscrivere anche più squadre.
Risulterà vincitore l’Ordine provinciale rappresentato dalla singola squadra
che avrà conseguito il miglior risultato.
Sulla base dei risultati conseguiti dai giocatori sarà inoltre stilata una
graduatoria che premierà i quattro singoli migliori concorrenti che potranno
poi eventualmente disputare la gara, come squadra di categoria in
rappresentanza degli Ingegneri, da organizzarsi a livello nazionale.
Le premiazioni si svolgeranno sempre Venerdi 12 giugno 2020, in occasione
della serata conviviale dei Campionati Sportivi per Ingegneri Rimini 2020.
Il Comitato organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al
programma della giornata sulla base delle effettive iscrizioni pervenute.
Quota d'iscrizione
Gara di venerdì 12 giugno 2020 compreso utilizzo spogliatoio, tassa gara:
40,00 € per singolo giocatore.
Le adesioni ed il pagamento della quota dovranno essere formalizzate entro
e non oltre il 15/05/2020.

Le quote d'iscrizione dovranno essere versate complessivamente per tutti i
giocatori di ogni Ordine provinciale in un'unica soluzione sul conto corrente
di:
Intesa San Paolo
IBAN: IT04V0306909606100000065219
intestato ad Associazione Congenia Corso d'Augusto n. 213
47921 Rimini (RN)
Il Torneo si svolgerà presso il RIVIERA GOLF di San Giovanni in Marignano
(Rn) via Conca Nuova n.1236, tel. 0541 955.009, Website: www.rivieragolf.it,
a 6,7 km di distanza dal centro di Cattolica (Piazza Mercato) e 13 minuti
d'automobile.
Il Riviera Golf, situato all'interno dell'oasi faunistica del Conca, è il luogo
ideale per praticare sport, rilassarsi e godere dei piaceri che offre il territorio.
Durante l’evento sarete accompagnati dall’ex calciatore Ivano Bonetti
(Esordisce nella squadra della sua città, il Brescia, per passare in seguito a
Genoa e Juventus, dove nella stagione 1985-1986 vince scudetto e Coppa
Intercontinentale. Dopo le esperienze con Bologna e Sampdoria, con cui
vince il suo secondo scudetto nel 1990-1991, e un breve ritorno al Brescia,
nel 1995 firma per il Grimsby Town, diventando primo straniero in squadra).

http://www.rivieragolf.it/footgolf-ivano-bonetti/
Il footgolf si caratterizza come uno sport accessibile a tutti, quindi
trasversale, che non richiede nessuna particolare attrezzatura: bastano infatti
polo, pantaloni al ginocchio e scarpe da calcetto (o da ginnastica) per non
rovinare il campo su cui si pratica, che è appunto lo stesso su cui solitamente
si gioca al più “antico” golf.

Le regole del gioco sono molto simili a quelle del golf, con l’unica importante
differenza costituita dal fatto che – a dover andare in buca – non è la pallina
bensì il pallone da calcio (la buca ha infatti un diametro di 50cm), che va
colpito direttamente con i piedi senza l’ausilio di alcuna attrezzatura.
Il footgolf è un mix perfetto di concentrazione, precisione e strategia; è uno
sport adatto e praticabile da entrambi i sessi e a tutte le età; per giocare è
sufficiente saper calciare un pallone e lasciarsi travolgere dalla bellezza del
paesaggio e dalla natura, caratteristiche peculiari dei campi da golf.

Referente: ing. iunior CLAUDIA URBINATI
campionatingegneri2020@associazionecongenia.it

mobile 339.1833386

Associazione Congenia
Corso d'Augusto 213 – Rimini 47921 – Telefono 0541.50394
www.associazionecongenia.it - mail: campionatingegneri2020@associazionecongenia.it
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/CampionatiIngegneri/
Codice Fiscale e Partita IVA: 03412980405
Orari di Segreteria: Lunedì-Martedì-Giovedì 10-13 Mercoledì 15-16.30 Venerdì Chiuso

