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Lo spumante sul green ...
Articoli della stessa rubrica
Diciotto buche per un torneo esclusivo e di grande prestigio: sabato 10 giugno torna il “ La Versa Cup”, nona
edizione della competizione organizzata dal “ Lions Club Vigevano Colonne” con il “ Golf Club Vigevano” e
sponsorizzata da La Versa.
Come ha sottolineato Franco Ferrari Ciboldi, presidente del Lions vigevanese, si tratta di un evento sportivo
all’insegna della solidarietà che si propone l’obiettivo di supportare le primarie necessità delle associazioni
umanitarie “ I Quadrifogli” e la “ Croce Azzurra”.
Quattro le buche che, nello specifico, portano la dedica a La Versa: la 1, la 12, la15-16.
All’interno della competizione si svolgerà anche l’ottavo Trofeo “ Putting Green” che premierà il primo e il
secondo giocatore golfista, la prima e la seconda giocatrice golfista e la prima e la seconda giocatrice non golfista.
La gara sarà a 18 buche, con formula “stableford”, aperta ai giocatori muniti di HCP.

Informazioni
Quando: sabato 10 giugno
Dove: Golf Cclub Vigevano
Informazioni:
Golf Club Vigevano, tel 0381/346628
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