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Spett.le Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti 
c/o Sig. Colloi Dario  
Via G. Carducci n. 25, 24127 – Bergamo IT 
Tel +39 347 0578944 

 

ABBONAMENTO CIRCUITO RISTOGOLF 2022 
 

Da compilare, firmare e inviare in scansione via e-mail all’indirizzo info@ristogolf.com  
oppure in originale a mezzo posta all’indirizzo sopra indicato 

 
* campi obbligatori | Si prega di compilare in stampatello leggibile          

 
Il sottoscritto 

Nome e Cognome * 
     ____________________________________________________________________________________ 

Email * 
     ____________________________________________________________________________________ 

Recapito Telefonico * 
     ____________________________________________________________________________________ 

DICHIARA  

1. Di essere iscritto all’Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti per l’anno 2022 in qualità di 
  socio di categoria (ristoratore, albergatore, operatore food&beverage, settore hospitality) 
  socio simpatizzante 

2. Di aver preso visione delle condizioni di sottoscrizione. 
3. Di sottoscrivere l’ABBONAMENTO CIRCUITO RISTOGOLF 2022 per la partecipazione alle 5 tappe del Circuito Ristogolf 2022 

alla tariffa promozionale di     € 440,00 riservata ai soci di categoria (invece di € 550,00) 
           € 600,00 riservata ai soci simpatizzanti (invece di € 750,00) 
  

 
Il pagamento della quota di abbonamento di € _____,00 è stato effettuato mediante bonifico bancario in data ___/___/2022. 

c/o Allianz Bank - iban IT69 W035 8901 6000 1057 0458 327 intestato a Associazione Ristoratori Golfisti 
IMPORTANTE: pregasi indicare come causale: “Abbonamento 2022” e il nome del socio  

 
 
RISTOGOLF RICORDA: 
 
VANTAGGI ABBONAMENTO 
 Partecipazione alle 5 tappe del Circuito Ristogolf 2022 alla tariffa promozionale sopra selezionata. 
 Posto di partecipazione riservato sino a 3 giorni prima della gara. 
 Sconto del 10% sui pacchetti di partecipazione all’Evento Finale. 
 
CONDIZIONI ABBONAMENTO 
 L’Abbonamento al Circuito Ristogolf 2022 può essere sottoscritto esclusivamente dai soci di categoria (ristoratori, 

albergatori, operatori food&beverage, settore hospitality) e dai soci simpatizzanti, regolarmente iscritti per l’anno 2022 
all’Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti. 

 Promozione valida sino al 30 aprile 2022. 
 L’Abbonamento è nominativo, non cedibile, non rimborsabile. 
 La partecipazione alla tappa deve essere confermata entro 3 giorni prima data gara (scrivendo a: info@ristogolf.com) 

altrimenti si ritiene tacitamente la non partecipazione. 
 
 
 
Luogo e data __________________________________       Firma ____________________________________________ 


