
 

 

Estratto del REGOLAMENTO  
CONCORSO A PREMI “GIOVEDI’ ALLE ROBINIE” 

 
 

1. Periodo di svolgimento  
Il concorso a premi inizierà il 5 marzo 2020 e terminerà il 30 settembre 2020. 
 

2. Destinatari  
La partecipazione al concorso, abbinata alle prove del circuito di golf con medesima denominazione, è riservata 
a tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, italiani e stranieri, regolarmente tesserati presso le rispettive 
Federazioni. I giocatori stranieri non iscritti ad un circolo italiano dovranno indicare il club estero di 
appartenenza e presentare di volta in volta certificazione del proprio hcp rilasciato dall’Autorità competente 
(Federazione o Circolo di provenienza). Le singole prove del circuito “GIOVEDI’ ALLE ROBINIE” saranno 
programmate nel periodo compreso fra il 5 marzo 2020 ed il 30 settembre 2020, con esclusione di tutti i giovedì 
del mese di agosto. 
 

3. Montepremi 
Nell’ambito del presente concorso saranno messi in palio i seguenti premi finali:  
 

N. 01 Autovettura Smart fortwo coupé 70 twinamic colore Bodypanels in titania grey matt 
N. 01 Abbonamento “Effettivo Full” Le Robinie Golf Club valevole per la stagione 2021 
N. 01 Abbonamento “Giocatore” Le Robinie Golf Club valevole per la stagione 2021 
N. 01 Abbonamento “Pitch & Putt” Le Robinie Golf Club valevole per la stagione 2021 
N. 01 Abbonamento “Campo Pratica” Le Robinie Golf Club valevole per la stagione 2021 
 

4. Assegnazione dei biglietti  
All’atto della registrazione e pagamento dell’iscrizione alla gara o, successivamente, alla consegna dello score 
alla Segreteria del Golf, ogni partecipante riceverà un biglietto che concorrerà all’estrazione finale per la vincita 
dei premi. 
Il soggetto promotore metterà in circolazione n. 2.600 biglietti, stampati a due matrici (madre e figlia) suddivisi 
in 26 serie dalla lettera A alla Z,  

(A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z) 
Ciascuna serie sarà numerata dal numero 00 al numero 99. 
Qualora le condizioni metereologiche o altri fattori impediscano lo svolgimento di una o più gare, non verranno 
distribuiti biglietti. 
Nel caso di interruzione di gara in corso, avranno diritto alla consegna dei biglietti sia i giocatori che abbiano già 
presentato lo score sia i giocatori che, pur non avendo terminato il giro, siano in regola con il pagamento 
dell’iscrizione alla gara. 
La decisione in merito all’interruzione e/o allo svolgimento della gara è a totale discrezione di VILLA OLONA SPA 
ed è insindacabile. 
In alcun modo le gare interrotte o non giocate verranno recuperate. 
I biglietti eccedenti, che risulteranno non rilasciati ai partecipanti alla consegna dello score, verranno assegnati 
in parti uguali ai 20 giocatori che avranno partecipato al maggior numero di prove del giovedì. 
A parità di gare giocate, verranno privilegiati i giocatori più giovani. 
  
5. Estrazione dei biglietti  
L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà il giorno 12 dicembre 2020 in occasione della cena annuale denominata 
CENA DEGLI AUGURI presso il ristorante del GOLF CLUB LE ROBINIE, in Solbiate Olona (VA) Via per Busto Arsizio 
n. 9. L’estrazione avverrà alla presenza di un Notaio o di un Responsabile della tutela del consumatore e della 
sede pubblica individuato dalla Camera di Commercio di Varese. 

 
Per qualsiasi approfondimento, fare riferimento al regolamento completo del 

concorso consultabile presso la segreteria del circolo o direttamente sul sito web 
golf.lerobinie.com 


