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IL REGOLAMENTO
Art.1 - Il trofeo “Flor de Pacifico” si gioca secondo le regole del Royal &
Ancient di St.Andrews, adottate dalla Federazione Italiana Golf, e le regole locali
in vigore nel circolo ospitante, Hacienda Pinilla Golf Club.
Art.2 - La formula di gara è 54 buche Stablefort individuale, 2 categorie: 0-18 e
19-36.
Art.3 - Il vincitore verrà determinato dalla somma dei risultati delle 3 gare.
Art.4 - Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al giudice arbitro
o alla commissione sportiva del circolo ospitante entro i 30 minuti dai fatti
contestati.

1a categoria

2a categoria

1° CLASSIFICATO NETTO

1° CLASSIFICATO NETTO

2° CLASSIFICATO NETTO

2° CLASSIFICATO NETTO

3° CLASSIFICATO NETTO

3° CLASSIFICATO NETTO

1° LORDO
1a LADY

Art.5 - L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al regolamento, tutte le
modifiche che riterrà necessarie per garantire un corretto svolgimento della
manifestazione a suo insindacabile giudizio.
Art.6 - Le partenze ed i Team nella prima giornata saranno a sorteggio, dalla
seconda giornata in base alla classifica.
Art.7 - Verranno premiati alla fine del torneo: il 1°, 2° e 3° netto e 1a lady di ogni
categoria unica, più il 1° lordo.
Art.8 - Posizioni premiate:
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PROGRAMMA

QUOTE PARTECIPAZIONE

2 febbraio
Arrivo e pernottamento

QUOTA GOLFISTA

3 febbraio
Trasferimento Villaggio
4/5 febbraio
Giornata libera
6 febbraio
I°Giorno di gara

Il pacchetto include:
Volo andata e ritorno
1 notte hotel San José
Soggiorno nei residence “Villaggi Flor de Pacifico”
solo pernottamento
Iscrizione al Trofeo

7 febbraio
Giornata libera

Iscrizione al Golf Club Hacienda Pinilla (valido un mese, car escluso)

8 febbraio
II° Giorno di gara

Pulmino con autista

9 febbraio
Giornata libera

Campo pratica e palline illimitate
Assicurazione m/bagaglio
Buffet - premiazione

10 febbraio
III° Giorno di gara

QUOTA ACCOMPAGNATORE

11 febbraio
Giornata libera

Volo andata e ritorno

12 febbraio
Rientro in Italia

Il pacchetto include:
Soggiorno nei residence “Villaggi Flor de Pacifico”
solo pernottamento
Assicurazione m/bagaglio
Buffet - premiazione
SUPPLEMENTO SINGOLA
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ISCRIZIONI
Modalità di Iscrizione
Le iscrizioni e le conferme di partecipazione, dovranno pervenire presso gli uffici di
Promedia Tour (tel. 0376.253563). Le domande di iscrizione verranno accolte in
ordine cronologico, sulla base degli effettivi posti disponibili.
Riferimenti
PROMEDIA TOUR
Ufficio Prenotazioni: Sig.ra Elisa, tel. 0376.253563 - fax. 0376.1582169
email: elisa@flordepacifico.com
Promedia Tour Srl
Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT 07 T 01030 57760 000006415532
Causale: Iscrizione VIII Trofeo Flor de Pacifico

NOTA IMPORTANTE:
Per tutta la durata del Trofeo Flor De Pacifico sarà a disposizione per tutti i partecipanti
il professionista di golf Andrea Calcari per lezioni di golf.

ANDREA CALCARI
Professionista di Golf
TEL. 349 466 7868
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INFORMAZIONI GENERALI

LAS PLAYAS TOUR
Giornata dedicata alla visita incantevole delle spiagge limitrofe al Villaggio Residence
Flor de Pacifico, passando da Playa Penca a Sugar Beach, Playa Conchal, Playa
Flamingo, Playa Grande ecc.

FORMALITÀ E DOCUMENTI
I cittadini Italiani non hanno bisogno visto per entrare in Costa Rica, è sufficiente il
passaporto valido almeno 6 mesi dalla partenza, soggiorno massimo: 90 giorni. Per
lasciare il Paese è necessario pagare una tassa di uscita pari a circa 27 $.

TORTUGAS
Visita notturna su Playa Grande per vedere, accompagnati dai rangers, le tartarughe
Baulas Careta di 200 kg di peso, nel depositare le uova nella sabbia.

SANITÀ E VACCINAZIONI
Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie. Si consiglia comunque di osservare le più
comuni norme igienico-alimentari.

TOUR IN CATAMARANO
Tour in barca per ammirare le calette, accessibili solo via mare, per un divertente
snorkeling e una giornata all’insegna solo del mare, con finale mozzafiato offerto dai
tramonti unici che ci regala questo paese.

LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo, diffuso l’uso della lingua inglese e comprensibile
l’italiano.

RISERVA NATURALISTICA PALO VERDE
Tour in barca alle foci del fiume Tempisque, per ammirare rari uccelli, coccodrilli, iguane
e molti altri animali tropicali, pranzo incluso nella posada tipica di un villaggio di
pescatori. La Marea decide la partenza mattutina o pomeridiana.
LAGO E VULCANO ARENAL
Indimenticabile il panorama e il cono tipico del cratere, dove si possono, se fortunati,
vedere piccole eruzioni notturne, la cascata con il percorso salute nei pressi del
villaggio la Fortuna e le piscine termali del centro di Tabacón. Si consiglia un
pernottamento.
TOUR ONE DAY RINCON DE LA VIEJA
Un giorno di avventura! Sarà possibile effettuare una cavalcata nei boschi, tubing
(discesa nel fiume), canopy (discesa su fili volanti), acque termali. Compreso nel prezzo
pranzo tipico costaricense.

VALUTA
L’unità monetaria locale è il Colon, abbastanza stabile, il cui cambio è di circa Euro 1,00
per 700,00 Colon. Si consiglia di recarsi in Costa Rica con dollari americani, in quanto è
la valuta accettata più facilmente. Le carte di credito più diffuse sono accettate quasi
ovunque.
FUSO ORARIO
Quando vige l’ora solare il fuso orario è di sette ore in meno, che diventano otto durante
l’ora legale.
GUIDA AUTO
Per guidare in Costa Rica durante il soggiorno turistico è sufficiente la patente italiana. È
necessario portare con sé il passaporto (o fotocopia), compresa la pagina col timbro di
entrata che attesti la data d’ingresso al Paese.
ELETTRICITÀ
Il voltaggio è 110 Volt e 60 Hz. È consigliabile essere in possesso di un adattatore per
prese di tipo americano.
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INFORMAZIONI UTILI
Qui di seguito vi comunichiamo alcune informazioni di vostro interesse per organizzare al meglio il vostro viaggio

‣ E’ possibile provvedere al pagamento anche tramite carta di credito.
‣ E’ possibile richiedere, tassativamente al momento della prenotazione, l’emissione di una polizza contro annullamento, il cui valore è pari al 5% del costo del viaggio ed è
escluso dal pacchetto. Vi preghiamo di inviarci la richiesta e di attendere il conteggio prima dell’accettazione e del pagamento della stessa.
‣ Verificate che i vostri passaporti siano validi almeno 6 mesi dalla data di partenza.
‣ Sita presso il 3° villaggio, troverete l’agenzia Suerte Tours, a vostra disposizione per qualsiasi servizio aggiuntivo (noleggio auto, transfer ed escursioni facoltative...)
‣ E’ possibile noleggiare un auto già all’arrivo a San José, per potersi muovere in completa libertà. Il prezzo settimanale per un piccolo suv 4x4 è pari a circa $ 500, con
assicurazione base.

Per info e prenotazioni
PROMEDIA TOUR

800 13 43 56
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PROMEDIA TOUR
La nostra agenzia di viaggi, Promedia Tour, è a completa
disposizione per organizzare il tuo viaggio in tranquillità fino
all’arrivo nei nostri residence.
Una volta arrivati ai Residence Flor De Pacifico ci sarà un
nostro incaricato che si occuperà della vostra sistemazione
nelle villette assegnatevi.
Sempre con pulmino privato ci sarà un nostro collega che
vi accompagnerà per tutta la durata della vacanza nel
campo da golf dove si svolgerà il Trofeo Flor De Pacifico
Pacifico (Golf Club Hacienda Pinilla) e vi farà da guida
nei nostri complessi Residenziali.

Promedia Tour
Via Catania 1/L Bagnolo San Vito(MN)
Tel. +39.0376.253563 Fax. +39.0376.1582169
Email: elisa@flordepacifico.com

9

Dal 2 al 12 febbraio 2018 COSTA RICA

SPONSORIZZATO DA
GOLF CLUB

10

