
   

 

 
 

 

 

 

 

 

7° PRO -AM Buccellati Invitational 

01/11 -04/11/2018 
 

 
Formula di gioco 

 
36 buche medal - 2 scores su 4, con hcp limitato a 20 (da 
confermare). Montepremi  € 5.000. I professionisti che non andranno 
a premio riceveranno un rimborso di € 450. Saranno premiate le 
prime 5 squadre classificate nella classifica netta, la 1ª di quella 
lorda e i migliori risultati di giornata. 
 
Programma 

 
01/11 Giovedì  : arrivo all’aeroporto di Palermo in mattinata 
e trasferimento al “Verdura Resort”. Prova  campo con possibilità di 
giocare il percorso East o il percorso West. 
 
02/11 Venerdì  : ProAm - primo giorno di gara sul percorso 
West e East. 
 
03/11 Sabato  : ProAm - secondo giorno di gara sul 
percorso West e East seguito dalla cerimonia di  premiazione. 
 
04/11 Domenica : mattinata libera. Ore 15:00 inizio 
trasferimento verso l’aeroporto di Palermo. 
 

 
Servizi Inclusi 

 

 

 

 

- transfer da/per aeroporto (ore 9.00 e ore 
11.00 da airport e 12.00 e 15.30 da resort)  

- 3 notti in camera Deluxe uso singola/doppia  
- colazione a buffet 
- presentazione evento con cocktail per giovedì 

01/11 
- iscrizione Pro-Am, 3 green fee (2 giorni di 

gara + prova campo) 
- cocktail Champagne&Caviale per la sera del 02/11 

- gettone di presenza di 450 Euro per il Pro 
- buvette per i 2 gg di gara 
- carrelli a mano nei giorni di gara 
- cena di premiazione 
- palline per il campo pratica,  
- accesso alla spa ed uso gratuito di piscine, 

sauna, bagno turco, palestra. 
 

 
Costo per squadra  

 

€ 3800 a squadra per la soluzione a 2 stanze o € 4200 per quella a 3 stanze per prenotazioni pervenute 
entro il 30/06/18, data di chiusura delle iscrizioni. Il soggiorno del professionista (che verrà accomodato 
in camera doppia con un altro professionista) è incluso nel costo della squadra con gli stessi servizi 
compresi per i dilettanti. Saranno accettate un massimo di 30 squadre.  
 
Extra: 400 Euro quota accompagnatore con inclusi gli stessi servizi dei partecipanti alla ProAm (escluso 
iscrizione e green fee) 

Informazioni presso: 
 

Akim Hassan al numero 3409173580 o alla email akim.hassan@gmail.com 
Piero Goglio al numero 3455747908 o alla email pgoglio@proambuccellati.com 


