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 Ciao a Tutti,  

Siamo arrivati al Giro di Boa del Torneo, 4° grande appuntamento Arte-Golf 
del TGSA 2021  insieme all’ospite d’onore il grande artista Agatino Furnari 
e al   bellissimo campo di 5 buche sito nelle campagne del Pinerolese ormai 
una grande classica del TGSA che molti nostri soci hanno già avuto il piacere 
di provare ed apprezzare. 

Vi ricordo che a questa gara  possono iscriversi anche i 
giocatori neofiti non tesserati che non sono mai andati in 

campo quindi non perdete l’occasione! 
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 La Gara è una formula Louisiana a coppie, le squadre saranno formate da due 
persone in modo che durante il percorso una squadra sarà marcatrice dell’altra 
e viceversa. Verranno applicate le seguenti regole: 

      Ogni coppia sarà formata da un capitano che dovrà essere almeno 54 di 
Handicap e un secondo giocatore che potrà anche essere neofita quindi ancora 
senza handicap. 

      Il Capitano deve avere la propria sacca con i suoi ferri mentre il secondo 
giocatore non ha questo obbligo e potrà utilizzare i ferri del Capitano 



      La gara si svolgerà su 9 Buche, quindi i partecipanti dovranno percorrere 
per quasi 2 volte il percorso del campo 

      La composizione delle squadre verrà fatta dal direttivo gara cercando di 
equilibrare le forze in gioco 

La Partenza in formula shotgun è prevista tassativamente per le ore 9.30. 

  

L’Ospite della Gara sarà il  bravissimo artista Agatino Furnari . Quando 
conobbi Agatino in una Fiera Internazionale di Padova rimasi immediatamente 
folgorato dalle sue opere, completamente diverse da tutte le altre in particolare 
rimasi colpito dalla maestria con cui il Maestro  compone i suoi quadri 
utilizzando materiali riciclati come fili elettrici e quant’altro veramente da 
vedere! Alcune delle sue opere rappresentano momenti della sua vita, mentre 
altre spaziano dal concettuale, (Mr. And Mrs. Harlequin) ad espressioni 
quotidiane  (Vita tra cielo e terra – Acrobata sull’argine). La sua tecnica, è 
sempre in evoluzione alla ricerca di novità. 

 

  
 

 

 



PREMI IN PALIO: 

1° Netto (coppia)  2 opere pittoriche di grande pregio quotate e archiviate 
dell’Artista Agatino Furnari 

1° Lordo (coppia)  prodotti tipici DOP e DOC del nostro territorio 

2° Netto (coppia)  2 bellissimi copri mazze pelusche  

   

Infine la cosa più interessante di cui  non vi ho ancora parlato il prezzo  

     Green Fee+Gara+Pranzo 38 Euro (Pagamento alla 
segreteria del  Golf al momento dell’iscrizione) 

     Solo Gara 20 Euro (Pagamento alla segreteria del  Golf 
al momento dell’arrivo) 

     Solo Pranzo 18 Euro (Pagamento alla segreteria del  Golf 
al momento dell’arrivo) 

Vi ricordo che si mangia molto bene ed il prezzo speciale è 
riservato solo a NOI! 

MENU’: 

     GIRO DI ANTIPASTI 

     PRIMO 

     MACEDONIA 

     VINO 

     ACQUA 

     CAFFE’ 



  

Per il pranzo se volete invitare parenti o amici non ci sono restrizioni di 
numero ma devo sapere con esattezza il numero esatto insieme agli iscritti 
alla gara  

ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDì 14 LUGLIO 

Perché la gara si possa svolgere come nei termini sopra esposti si deve 
garantire un numero minimo di partecipanti di almeno 16 persone e un 
massimo di 20.  

Viste le condizioni, le agevolazioni e la bellezza della formula proposta   

  

CI ASPETTIAMO UN’ADESIONE DI MASSA! 

 Buon TGSA 2021  a Tutti 

  

        Fulvio Bresciani 
(Responsabile Sezione Golf) 

  

  

  

  

 


