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SEZIONE GOLF 
Tesseramento 2022 

Si segnala che sono aperte le iscrizioni per il 2022 alla Sezione Golf del “Circolo UniCredit Milano”, articolate 
come segue: 

SOCI ORDINARI 
Colleghi in servizio o in pensione di società del Gruppo UniCredit, operanti in Lombardia   

Quota di iscrizione:  30,00 Euro

SOCI FAMILIARI 
Appartenenti al nucleo familiare (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle) di colleghi in servizio o in 
pensione di società del Gruppo UniCredit, operanti in Lombardia                     

Quota di iscrizione:  30,00 Euro 

SOCI JUNIORES
Appartenenti al nucleo familiare ed aventi età inferiore ai 16 anni                     

Quota di iscrizione:  gratuita 

SOCI ESTERNI 
Amici favorevolmente presentati dai soli soci ordinari, che desiderano partecipare alle attività della 
Sezione Quota di iscrizione:  40,00 Euro 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Prima di procedere con l’iscrizione alla Sezione Golf dovete assicurarvi di esservi prima iscritti al Circolo Milano  
per poi procedere con il bonifico di cui alle soprastanti quote. 

 I nominativi che si iscrivono per la prima volta segnaleranno i seguenti dati con un messaggio da 
inviare ad Luca Barcellini (giovanniluca.barcellini@unicreditgroup.eu), a Paolo Gasparetti 
(paolo.gasparetti@unicredit.eu) e a Roberto Gennari (roberto.gennari@unicreditleasing.eu) : 

o qualifica (ordinario, familiare, juniores, esterno)  
o nome, cognome, luogo e data di nascita 
o indirizzo e telefono di casa 
o società di appartenenza, indirizzo, ufficio e relativi recapiti telefonici 
o indirizzo e-mail (ove esistente, anche quello privato) 
o eventuale circolo di appartenenza, handicap esatto (WHS) e numero di tessera FIG 
o nel caso di soci familiari e juniores, grado di parentela e nome del socio ordinario 
o nel caso di soci esterni, nome del socio che li presenta 

 I nominativi già soci che rinnovano l’iscrizione dovranno segnalare ai predetti indirizzi mail solo 
eventuali variazioni ai dati già forniti e punteggio handicap aggiornato WHS. 

 Sia nuovi che vecchi soci dovranno disporre i bonifici per l’iscrizione al Circolo di Milano e per 
l’annessione alla sezione (comprensiva di quota per la partecipazione al Torneo Sociale 2022). 

Milano, 21 gennaio 2022                                                           Sezione Golf  
UniCredit Circolo Milano 


