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A tutti i Circoli, 
a tutti gli Arbitri SZR 6, 
a tutti gli appassionati delle Regole del Golf, 
  
in previsione del Corso Base sulle Regole del Golf 2019, la Sezione Zonale 
Regole 6 organizza tra settembre e ottobre 2019 cinque incontri di 
preparazione al Corso Base stesso, due in campo come role play al sabato, tre 
in “aula” il mercoledì. 
La partecipazione agli incontri è gratuita e non obbligatoria per tutte le date. 
  
La finalità principale degli incontri è di fornire a tutti gli appassionati di regole, 
aspiranti arbitri e non, una serie di approfondimenti che speriamo siano di 
supporto per lo studio delle regole stesse. 
A margine degli incontri sarà possibile, per chi lo vorrà, fermarsi a cena tutti 
assieme. 
  
In allegato alla presente trovate l'informativa sui corsi, in forma di locandina, 
da affiggere cortesemente presso le vostre bacheche. 
Preghiamo inoltre le Segreterie e le Commissioni Sportive di dare alla presente 
iniziativa la massima diffusione tra tutti i soci potenzialmente interessati. 
  
Tutte le comunicazioni e adesioni possono essere inviate all’indirizzo 
szr6@federgolf.it. 
  
Ringraziando per l’attenzione, inviamo cordiali saluti. 
  
Pier Paolo Curatolo 
Alberto Maria Grippa 
SZR 6 Lazio Abruzzo Molise Sardegna	
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A	tutti	gli	appassionati	di	Regole	del	Golf,	
	
in	previsione	del	Corso	Base	sulle	Regole	del	Golf	2019,	necessario	

per	 ottenere	 o	 mantenere	 la	 qualifica	 di	 Arbitro	 che	 si	 svolgerà	 a	
novembre	2019,	la	Sezione	organizza	cinque		

INCONTRI	DI	
PREPARAZIONE	

AL		
CORSO	BASE	REGOLE	2019	

	
secondo	il	seguente	calendario:	

	
	 Data	 Circolo/Federazione	

	 mercoledì	18	settembre	 FIG	-	Viale	Tiziano	74		
	 sabato	28	settembre	 Tevere	Golf	
	 mercoledì	2	ottobre	 FIG	-	Viale	Tiziano	74	
	 sabato	12	ottobre	 Archi	di	Claudio	
	 mercoledì	16	ottobre	 FIG	-	Viale	Tiziano	74	

Gli	incontri	si	svolgeranno	dalle	ore	18:30	alle	ore	20:00	il	MERCOLEDÍ	e	
dalle	ore	14:00	alle	ore	16:00	il	SABATO	

Coloro	 che	 intendono	 partecipare,	 sono	 pregati	 di	 inviare	 comunicazione	 presso	
szr6@federgolf.it,	indirizzo	presso	il	quale	ci	si	può	rivolgere	per	qualsiasi	informazione.	
N.B.:	la	partecipazione	è	gratuita	e	non	è	richiesto	alcun	obbligo	di	presenza.	

La	Sezione	Zonale	Regole	6	
	

Per	 chi	 vorrà,	 sarà	 possibile	 “approfondire	 meglio	 il	 discorso”	 pranzando	 insieme	 in	 un	 locale	 nelle	
vicinanze.	Nel	caso,	si	prega	indicare	nella	comunicazione	tale	adesione.	


