Acentro Hole in One
La gara più emozionante dell'anno

Regolamento
1) Per partecipare alla gara è necessario iscriversi preventivamente nella pagina online: www.acentro.it/one
dove vi sarà chiesto di inserire i dati personali. Successivamente vi sarà inviata una e.mail di conferma
dell’iscrizione alla quale dovrete rispondere ciccando sul link di conferma - La mancata risposta all’e.mail di
conferma non consente di essere iscritti alla gara. La partecipazione è riservata ai maggiorenni.
2) L'iscrizione dovrà essere antecedente al risultato del Hole in One conseguito.
3) Gli Hole in One dovranno essere conseguiti durante una gara ufficiale del calendario dei circoli sopra
indicati . Per i campi a 9 buche vale solo il primo passaggio.
4) Tutti coloro che riusciranno a realizzare l’ Hole in One (un solo colpo) nella buca selezionata per la
competizione avranno diritto ad un soggiorno di tre notti, un green fee e prima colazione in uno dei Resort
italiani aderenti all’ iniziativa (esclusa l’ alta stagione) da utilizzare entro 1 anno dal conseguimento dell’hole
in one.

5) Le date di utilizzo ed il Resort saranno scelte a discrezione di Acentro.
I premio non è sostituibile, non è cedibile e non potrà essere posticipato ad altra data, né convertibile in
denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la
possibilità di ricevere un premio diverso, né potrà essere richiesto alcun corrispettivo in caso di impossibilità a
partecipare.

6) Per attestare il risultato, dovrà essere inviato ad Acentro copia dello score ufficiale firmato e timbrato dalla
segreteria del circolo (email: holeinone@acentro.it o fax al Nr 02 66 707 279 .
7) L’iscrizione al torneo comporta l’accettazione del suddetto regolamento.
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