
SCHEDA DI ADESIONE 
 
Prot. N° ………………………. 
 
Luogo / data: ……………………… 
 
   Spett.le 
   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini 
   Segreteria Torneo di Golf 
   Corso d’Augusto n. 231 – 47921 Rimini 
 
Trasmissione a mezzo email:  campionatingegneri2020@associazionecongenia.it 
 
 
Oggetto: Torneo Nazionale di Golf degli Ordini degli Ingegneri d’Italia – Rimini 2022 
 

REGOLAMENTO GARA – Sabato 27/08/2022 
 

Gara su 18 buche con punteggio Stableford divisa in numero di categorie da valutare in base al numero 

di partecipanti, con partenza in coda a gara di Circolo (eventuale Shotgun sempre da valutare in base al 

n. di partecipanti). 

Premiati: 1° Lordo 

 1° Lady 

 Premi di categoria 

 Premio all’Ordine con maggior numero di partecipanti 

 
COMUNICAZIONE DI ADESIONE 

 
 
Il sottoscritto ORDINE INGEGNERI della Provincia di ……………………………………. 

nella persona di ……………………………………………………………………………… 

comunica l’adesione dei seguenti partecipanti alla manifestazione in oggetto: 

 

Ing. (nome e cognome) 

Circolo Golf di appartenenza: ………………………………………………………………….. 

N. tessera FIG. ……………………………………………………………..  

Handicap di gioco ………………………….. alla data di iscrizione 

Cell. …………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………… 

 

(inserire tutti i nominativi dei partecipanti) 

 

di seguito vengono comunicate le quote di adesione all’evento: 

 

Quota 1) Adesione all’evento comprensiva di quota di partecipazione alla gara, (Greenfee e tassa gara), 

utilizzo dello spogliatoio, fine gara conviviale con apericena, per ogni giocatore iscritto: 

   €   110,00 + IVA (22%) 

 

 

Per un TOTALE quota di iscrizione di                                         Euro …………………………... 

 

mailto:campionatingegneri2020@associazionecongenia.it


DATI BONIFICO 
Associazione Congenia - Via A. Di Duccio n. 8 RIMINI 47921 

IBAN IT55V0303224200010000709677 CREDITO EMILIANO SPA 

Importo € …………………… (farà fede quanto indicato in bonifico) 

entro e non oltre il giorno 15/07/2022.  

Causale: Quota iscrizione (indicare n. quote) (indicare denominazione Ordine ………….. - Torneo di Golf) 

 

Il pagamento deve essere cumulativo per ciascun Ordine degli Ingegneri 

Si ricorda che gli Ordini professionali degli Ingegneri, rientrano tra le amministrazioni pubbliche che applicano lo split 

payment" per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50'. Sarà cura 

dell’Ordine degli Ingegneri Provinciale il versamento all’erario dell’IVA entro i termini di Legge. 

Inviare la distinta di pagamento e i dati per la fatturazione elettronica a segreteria@associazionecongenia.it 

indicando: 

 

Denominazione Ordine Professionale 

Indirizzo 

P.IVA 

Codice Fiscale 

Codice univoco fatturazione Elettronica 

Eventuale codice CIG 

 

SI RAMMENTA DI INVIARE LA COPIA CONTABILE DEL BONIFICO DEL SALDO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

ENTRO IL 15 LUGLIO 2022 

 

N.B. 

Si ritiene di dare la possibilità anche ad eventuali amici e/o famigliari accompagnatori di partecipare 

all’evento, a titolo personale, sia alla gara che al momento conviviale; 

per ragioni organizzative tali partecipanti dovranno essere comunicati con le stesse modalità degli iscritti. 

 

In accordo con il Circolo Riviera Golf abbiamo previsto due quote di partecipazione con pagamento 

diretto a carico del singolo iscritto in rappresentanza dell’amico/famigliare, al momento del ritiro SCORE 

di gara (oppure con altra modalità che di seguito verrà comunicata): 

 

Quota 2) Partecipazione di accompagnatore giocatore non premiato, compreso quanto descritto sopra 

alla quota 1):    €   90,00 

Quota 3) Partecipazione di amici – famigliari al solo momento conviviale con apericena: 

    €   25,00 

 

Nominativo partecipante alla quota 2) con riferimento all’iscritto Ing. (nome e cognome) 

 Sig./Sig.ra ……………………………………………………. 

 Circolo di appartenenza……………………………………… 

 HCP ……………………………………………….................. 

 (inserire altri nominativi se presenti) 

 

Nominativo partecipante alla quota 3) con riferimento all’iscritto Ing. (nome e cognome) 

 Sig./Sig.ra ……………………………………………………. 

 (inserire altri nominativi se presenti) 



I costi e gli accessi ai servizi del Riviera Golf Resort (ristorante, centro benessere, piscina e lettino) 

seguono le modalità e i listini della struttura e sono da prenotare a proprio carico. 
 
CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO PRENDE ATTO DELLE CONDIZIONI CONCORDATE ED APPROVATE DAL 

COMITATO OPERATIVO A TITOLO PERSONALE ED IN RAPPRESENTANZA DEI NOMINATIVI SOPRA INDICATI E 

CONTESTUALMENTE NE GARANTISCE LA FORMALE “PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE” 

 

           Il Presidente / Consigliere Delegato 

 

        ………………………………………………..  

(timbro dell’Ordine firma del Presidente/Consigliere Delegato) 
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