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TORNEO GRANDE SLAM CRAL ALENIA SPAZIO 

2017 

 

TSGA 2017 è un torneo di golf organizzato dalla Sezione Golf Cral Alenia 

Spazio Torino e dalla sezione Cral Pittura e Scultura di cui 4 gare in 

formula Stableford e 2 in formula Louisiana a coppie in altrettanti campi 

da Golf che ha come scopo quello di portare in campo giocatori neofiti 

insieme a giocatori esperti in modo da cercare di far conoscere e 

aumentare il numero di appassionati e praticanti di questo splendido 

sport. 

 

Per cercare di ampliare la partecipazione coinvolgendo  anche giocatori 

tesserati dei circoli aderenti a  questa iniziativa l’organizzazione ha deciso 

di rendere ancora più allettante la competizione ampliando il circuito dei 

campi da golf interessati e mettendo in Palio premi molto importanti sia 

nelle singole gare ma specialmente per il gran finale del TGSA 2017. 

Ogni gara coinvolgerà un Pittore Italiano quotato a livello internazionale 

che porterà in esposizione delle sue opere in visione lungo tutto il corso 

della giornata e metterà dei suoi lavori come prestigioso premio per il/i 

vincitore/i. 

La premiazione finale del TGSA 2017 verrà inserita nel contesto  del 

vernissage di una grande mostra collettiva nella prestigiosa Location 

piemontese della Biblioteca Nazionale di Torino che vedrà coinvolti tutti 

gli artisti che hanno partecipato al Torneo di golf e che esporranno le 

migliori opere del loro repertorio.  
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Nelle immagini l’imponente ingresso della Biblioteca Nazionale di Torino  e delle 

sale dove si svolgerà la Premiazione Finale e la mostra di pittura collettiva degli 

Artisti coinvolti nel TGSA 2017 
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I premi finali del Grande Slam saranno di pregio e valore. Grazie al Sig. 

Mario Treppo proprietario della Societa EssePiEmme di Biella leader 

italiano nella produzione di carrelli elettrici e gadget per il golf che ha 

molto apprezzato questa iniziativa, il primo classificato del TGSA 2017 

avrà la possibilità di aggiudicarsi  un bellissimo carrello elettrico di ultima 

generazione della linea S102 blade mod. Marengo  esattamente come 

quello della figura sotto. 

Verranno ovviamente assegnati tanti altri bei premi per le altre posizioni 

in classifica. 

Per tutte queste ragioni premi prestigiosi, artisti coinvolti di fama 

internazionale e un gran finale in una location strepitosa quale la 

Biblioteca Nazionale di Torino, siamo confidenti in una numerosa 

partecipazione sia dei nostri soci che dei tesserati dei vari Circoli dove di 

mese in mese saranno coinvolti in questa bellissima e coinvolgente 

manifestazione sportiva. 

Alla mostra collettiva, le opere esposte da questi maestri italiani 

ovviamente saranno in vendita e sarà raggiunto un accordo con loro tale 

per cui gli eventuali acquirenti iscritti al CRAL se interessati all’acquisto 

potranno usufruire di uno sconto sicuramente molto importante ancora 

da definirsi e che potrà variare da Artista ad Artista. 
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CALENDARIO GARE: 

Sabato 22 Aprile Golf Club “Le Primule” Mazzè (TO) 

Stableford - 3 categorie  – 9 buche 

Domenica 21 Maggio Golf Club “Savigliano” Savigliano (CN) 

Louisiana a coppie  – 6/9 buche (a seconda dei partecipanti) 

Sabato 24 Giugno Golf Club “I Girasoli” Carmagnola (TO) 

Stableford - 3 categorie  – 9 buche  

Domenica 16 Luglio Golf Club “Pinerolo” Pinerolo (TO) 

Louisiana a coppie  – 9 buche  

Sabato 09 Settembre Golf Club “Le Primule” Mazzè (TO) 

Stableford - 3 categorie  – 9 buche 

Domenica 14 Ottobre Golf Club “I Merli” Druento (TO) 

Stableford - 3 categorie  – 9 buche  

 

REGOLAMENTO GARE: 

• Al TGSA 2017 potranno partecipare solamente gli iscritti alla Sezione 

Golf Alenia Spazio Torino e quindi regolarmente tesserati CRAL, 

mentre per le singole gare la partecipazione è estesa anche ai soci 

del circolo per la quale oltre al coste dell’iscrizione a discrezione di 

ogni circolo, è richiesto un contributo di 5 Euro alla Sezione Golf 

Cral. Quest’ultimi avranno pienamente diritto ai premi della gara ma 

il punteggio ottenuto non sarà conteggiato per il TGSA e quindi non 

saranno in gioco per i relativi premi finali in palio.  

• Le gare Stableford Si giocheranno secondo le Regole del Golf 

approvate dal R&A Rules Limited e da USGA (in vigore dal 1° 

gennaio 2016) su 9  e 18 buche potranno partecipare alle gare tutti i 

giocatori dilettanti, in possesso di un EGA handicap, tesserati alla 
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F.I.G., o ad analoga Federazione straniera e saranno inserite nel 

Calendario gare dei circoli stessi 

• Le gare in Louisiana a coppie si giocheranno anche in campi non 

omologati dalla Federazione (3-5 buche) e L’handicap della coppia 

verrà calcolato attribuendo i 4/10 della somma degli handicap di 

gioco, con limitazione all’ handicap più basso della coppia. A queste 

gare potranno partecipare anche neofiti il cui unico requisito e di 

aver fatto il corso base di golf organizzato dalla Sezione Cral Alenia 

Spazio Torino. L’assortimento delle squadre  viene stabilito di volta 

in volta dal comitato organizzatore 

• Il punteggio finale relativamente al torneo è ottenuto sommando i 

punti che ogni giocatore realizza nelle varie gare cui partecipa. Per le 

competizioni in formula Louisiana a coppie ad ogni giocatore verrà 

assegnato il punteggio che otterrà  insieme al compagno di gioco 

con cui forma la coppia in gara 

 

 

 

 


