
VINCITORE Nearest To The Pin Mensile 

“GIUGNO” 2019 

Antonello CORCIULO 3,50 mt.  

Numero Fiche 21 del 23 Giugno 2019 

Maschile / Femminile 

Buca 9 – 18 

________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ____  

             Data Gara                Giocatore                    Misura 
 

Sabato 1 Giugno:          Numero Fiche 11  12,80 mt. 

                                                  Numero Fiche 4              6,81 mt. 

Domenica 2 Giugno: Numero Fiche 5  13, 50 mt. 

 Numero Fiche 1     8,10 mt.

                                                                                                                         

                                                                                                                     Numero Fiche 14                         6, 54 mt. 

Sabato 8 Giugno:                                                                             Numero Fiche 3              4, 67 mt. 

 Numero Fiche 20                         6, 10 mt. 

 

Sabato 15 Giugno:          -         - 

Domenica 16 Giugno:          -         - 

Sabato 22 Giugno:         -         - 

Domenica 23 Giugno:      Numero Fiche 21           3, 50 mt. 

 

Venerdì 28 Giugno:         -         - 

Domenica 30 Giugno:          Numero Fiche 38                         4, 10 mt. 

       

N.B. Ricordiamo che la Misurazione non sarà ritenuta valida, nel momento stesso in cui non 

verrà acquistata la/le “fiches” al momento del ritiro dello Score Card. 

Non sarà convalidata la misurazione ottenuta, quando acquistanto due gettoni da utilizzare 

all’interno di una coppia, non verrà dichiarato al momento dell’acquisto chi dei due utilizzerà il 

numero della fiche; rimane loro la scelta se utilizzarli entrambi al primo giro o diversamente in 

giri diversi l’uno dall’altro con il numero da riportare sul foglio delle misurazioni. 


