
   

                                                                       
OGGETTO:  INVITO alla SEMIFINALE del 1 Novembre 2019 –   Trofeo Golfimpresa 2019 
(singola) 
 
 
Gentile Finalista,   
  
Ci complimentiamo con Lei per il brillante successo conseguito in occasione della gara del circuito 
Trofeo Golfimpresa, grazie a questo suo risultato è qualificato per la semifinale Nazionale. 
 
Desideriamo ricordarle che sarà gradito ospite di Golfimpresa e dei vari sponsor del circuito per la 
Semifinale di Venerdi 1 e la Finale di sabato 2 Novembre 2019 presso il Golf Club Poggio dei 
Medici con la stessa formula 18 Buche stableford 3 categorie. 
Accedono alla finale i migliori 15 giocatori netti per categoria della semifinale 
Premi finalisti: 1^ Lordo, 1^ e 2^ netto di categoria, 1^ Senior, 1^ Lady.   
 
Accompagnatori/amici potranno partecipare alle gara di venerdi e/o sabato con speciale classifica a 
parte con formula stableford suddivisa in 2 categorie (chi lo desidera può giocare entrambi i giorni con 
2 premiazioni e iscrizioni distinte) 
 
per gli accompagnatori/amici dei finalisti è previsto un green-fee + tassa gara convenzionato di 
65,00€ 
 
Mentre per il pernottamento + colazione avrete le seguenti varianti:  
camera doppia finalisti 55,00€ a persona, camera singola finalisti 95,00€  
camera doppia accompagnatori/amici 65,00€ a persona 
camera doppia finalista + accompagnatore 120,00€ totale) 
 
 
La preghiamo di confermare la Sua presenza e quella di eventuali amici entro e non oltre lunedi 28 
Ottobre 2019 alla segreteria del Golf Poggio dei Medici Via San Gavino, 27 – 50038 Scarperia e San 
Piero, (FI) che dispone degli elenchi dei finalisti. 
 
Tel. 0558435562  -  info@golfpoggiodeimedici.com  -  www.golfpoggiodeimedici.com 
 
Nel caso in cui desideri effettuare una prova del campo il giorno antecedente la semifinale (giovedi 31 
ottobre) il Golf Club ha riservato un green fee scontato a 35,00€ (la prova campo potrà essere 
effettuata solo su prenotazione). 
 
La premiazione sarà effettuata presso la Club House del Circolo, successivamente seguirà un buffet 
offerto da tutti gli sponsor del circuito. 
 
Per visionare i risultati del circuito Trofeo Golfimpresa  ed altre informazioni sulla manifestazione oltre 
al regolamento del torneo La invitiamo a consultate il nostro sito: www.cipcg.com 
 
In attesa di incontrarla, ci è gradita l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti. 
 

  



 

IL CAMPO 
Inaugurato nel 1992, con 18 buche, par 73, e un percorso Campionato della lunghezza di 6.468 metri, il campo 
Poggio dei Medici Golf Club è uno dei più prestigiosi in Italia. Progettato dall'architetto Alvise Rossi Fioravanti 
e dal giocatore Baldovino Dassù secondo gli standard della USGA, Poggio dei Medici fu riconosciuto come 
"Miglior Nuovo Campo" alla sua apertura. E' stato recentemente premiato da "Condè Nast Traveller" nelle 
proprie "Hot List" come "Il Miglior Golf Club", superando campi come il K Club in Irlanda e il Greenbrier negli 
Stati Uniti.  
Il percorso, immerso nella vallata del Mugello, protetta dagli Appennini, offre 5 diversi tee di partenza per una 
partita appassionante per tutti i livelli.  
Il campo dispone di un ampio spazio di pratica, con Pitching e Putting Green, bunkers, 6 postazioni coperte e 24 
scoperte, con maestro PGA disponibile per lezioni individuali e di gruppo. Golf Carts, carrelli manuali e sacche 
disponibili a noleggio, caddies su richiesta. Il campo è aperto tutto l'anno, tutti i giorni. Dal 1999 al 2003 Poggio 
dei Medici ha ospitato l'Open Italiano femminile del Tour Europeo; le vincitrici su questo campo sono state: 
Samantha Head, Regno Unito, nel 1999; Sophie Gustafson, Svezia, nel 2000; Paula Marti, Spagna, nel 2001; 
Iben Tinning, Danimarca, nel 2002; Ludivine Kreutz, Francia, nel 2003.  

 
 
 

Come Raggiungere il Golf Club Poggio Dei Medici 

In macchina: 
Dall' A1, uscite a BARBERINO. Seguite le indicazioni per SAN PIERO A SIEVE, e girate a sinistra subito dopo 

il castello di Cafaggiolo, verso SCARPERIA l' autodromo del Mugello. Dopo 3 Km, girate a sinistra verso 
GABBIANO e il GOLF POGGIO DEI MEDICI. Seguite le indicazioni per il Resort. Da Firenze è inoltre 

possibile raggiungerci tramite Via Bolognese, SS 65..  
 

In aereo: 
Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci, FLR, 30 km/40 minuti. 

Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi, BLQ, 90 km/1 ora e 15 minuti. 
Aeroporto di Pisa Galileo Galilei, PSA, 90 km/1 ora e 30 minuti.  

 

In treno: 
La stazione principale è Firenze, a circa 35 Km. 

La stazione più vicina è S. Piero a Sieve, a 5 Km. 
Per maggiori informazioni visitate: www.trenitalia.com 

 
 


