
 

  

Lions Club Forlì Host 
Distretto 108/A -  Circoscrizione 2a  -  Zona A 

Omologato il 13.02.1957  -  Charter il 26.10.1957 

Club Sponsor: L.C. Imola 
Matricola 21127 – C.F. 92009000404 

E-mail: forlihost@lionsforlihost.it 

Presidente 2016 – 2017 

 Nicola Mangione   

 

_______________________________________________________________________ 
 

                                    Sede : via Bruni, 20 - 47121 Forlì   -  Sito internet: http//www.lionsforlihost.it 

Clubs sponsorizzati: L.C. Forlì Valle del Bidente - L.C. Forlì Giovani de’ Medici - Leo Club Forlì 

Gemellato con i Lions Club di: Grimsby-Cleethorpes (GB) - Padova Morgagni (I) - Poreč (HR)    

Meetings: 2° e 4° Giovedì  

 

 

 

 

Forlì, 1 maggio 2017 

 

Cari Amici Lions,  

sabato 13 maggio  a Magliano, Via Maglianella n.7,  sui campi del Golf Club " I Fiordalisi " si 

svolgerà la XVIII^ edizione della gara di Golf del Lions Club Forlì Host 

 

" I PLAY & YOU PUT " 

La formula di gioco è quella tradizionale a squadre, ciascuna composta da un golfista praticante (con il compito di 
portare la pallina dalla partenza al green di ogni buca ) e da un Lion, familiare o amico ( il cui compito è quello di 
lanciare la pallina, una volta in green, in buca); a seguire gara di “putting green” aperta a tutti ( golfisti, non golfisti, 
soci, familiari ed amici ). 

La gara si svolgerà al mattino, dalle ore 09.00 alle 12.300 circa, ed al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30 circa 
(come da tabellone partenze, elaborato tenendo conto delle preferenze indicate, che sarà  comunicato ai 
partecipanti entro il giorno 11). 
Il ritrovo dei concorrenti è indispensabile che avvenga, presso la “Club House “ dell’impianto, almeno mezz’ora 
prima dell’inizio gara  (08.30 c.a. per chi gareggia al mattino e 14.00 c.a.per chi gareggia al pomeriggio ). 
Vi rammento che l’accesso ai campi è consentito solo a chi calza scarpe da tennis o da riposo con fondo piatto e che 
è rigorosamente vietato sul campo l’uso di scarpe munite di tacco, specialmente se alto e che è consigliabile un 
abbigliamento adeguato sia a medio/alte temperature, sia a far fronte ad eventuali intemperie  (impermeabili ed 
ombrelli, se del caso) 

Per INFO sulla gara:  Fabio Furlani, Paolo Cimatti , Mario Di Girolamo  
 

La giornata all’aria aperta si concluderà con cena e premiazioni presso “Casa Catani”,  villa di 
campagna messa a disposizione del club  da Fausto e Mara Catani. 

 

L’appuntamento è: 

Sabato 13 maggio 2017 alle ore 20,3o 

Casa Catani via Voltuzza 16 – Barisano Forlì  
 

Prenotazioni fino a martedì  09 maggio da indirizzare a: 

Maria Francesca Galletti  cell. 320 6740109  -   gallettimariafrancesca@gmail.com               

 
Cordiali saluti.                                                                                                                       

 

                                                                                                                                   Il Presidente                                                  
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