
•	 Squadre	internazionali	di	Club	ProAm	
•	 4	percorsi	da	competizione	
•	 90	buche	
•	 PIÙ	un	giro	di	prova

DURBAN – SUDAFRICA

25 febbraio – 04 marzo 2017 
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Dove e quanDo sarà l’evento?

Il quarto “PGA of South Africa World Club ProAm” si svolgerà a Durban dal 25 febbraio al 4 marzo 2017, 
su alcuni dei migliori percorsi da golf del Sudafrica, nel paradiso tropicale della costa orientale dello KwaZu-
lu-Natal. Oltre a giocare su campi straordinari, le squadre alloggeranno nell’hotel a quattro stelle Maharani 
Elangeni Towers, sul lungomare, indubbiamente il più bello lungo il Golden Mile di Durban, con fantastiche 
strutture che si affacciano sulle tiepide acque dell’Oceano Indiano.

Si tratta del più prestigioso PGA World Club ProAm ufficiale, aperto a club provenienti da ogni parte del 
mondo. I professionisti PGA, insieme alla squadra di 3 giocatori dilettanti, rappresentano il loro Club di 
provenienza su 4 percorsi da competizione, per 5 giorni consecutivi PIÙ un giro di prova. 

struttura Del torneo:

Il torneo PER SQUADRE:

Giorno 1:  Un giorno facoltativo di pratica
Giorni 2 – 5:  Giocare insieme con la formula della Fourball Alliance (punteggio Stableford) –   
  contano i migliori 2 punteggi 
Giorno 6:  Solo i professionisti PGA qualificati dopo i primi quattro giorni giocheranno insieme il  
  giorno 6.
  I dilettanti gareggiano in un evento destinato a un Trofeo a sé – Facoltativo 
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FonDo PreMI

•	 Fondo	premi	professionisti	US$ 210.000 – 1° premio US$ 33.000! 
•	 Paga	fino	al	60°	posto,	o	un	minimo	di	US$ 1.000 come compenso di partecipazione
•	 E	IN	PIÙ!	Fondo	premi	di	US$ 50.000 per i dilettanti, nel rispetto del regolamento che li riguarda. 

E ANCORA!!!  2 auto di lusso per chi fa buca in un colpo solo, una per i dilettanti e una per i professionisti.
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Il Pacchetto DIlettantI

Early Bird Special – US$ 4.125 per giocatore dilettante
Al momento della presentazione della vostra squadra, i partecipanti dilettanti dovranno versare una percen-
tuale non rimborsabile pari al 20% della quota d’iscrizione; un ulteriore 40% può essere versato entro il 30 
settembre 2016, con pagamento finale dovuto entro il 1° novembre 2016. Qualora queste scadenze non 
vengano rispettate, dovrà essere versata l’intera quota d’iscrizione.
Prezzo iscrizione completa – US$ 4.995 per giocatore dilettante

Sono esclusi:
•	 Voli (locali e internazionali)
•	 Innalzamento a camera singola – verrà an-

nunciato a breve
•	 Innalzamento a sistemazione a 5 stelle – ver-

rà annunciato a breve  
•	 Domande di visto e spese correlate (la mag-

gior parte dei paesi non richiedono un visto 
per il Sudafrica)

•	 Extra personali
•	 Pasti e bevande successivi al giro di buche 
•	 Argent de poche
•	 Opzione di prolungamento del vostro sog-

giorno
•	 Biglietti aerei di andata e ritorno e tasse aer-

oportuali

Questa quota comprende:
•	 Tutti i transfer da e per l’aeroporto a Durban, Sudafrica
•	 Alloggio condiviso a 4 stelle per 7 notti (con possibile sup-

plemento singola, se richiesto) – disponibile innalzamento 
a 5 stelle, su richiesta

•	 Servizio gestione bagagli personalizzato per i golf club
•	 Campo di pratica
•	 Giro di prova ufficiale – facoltativo, su un percorso 

sorteggiato
•	 90 buche su 4 percorsi da competizione
•	 Quote di accesso al green
•	 Golf cart o caddy
•	 Prima colazione tutti i giorni
•	 Pasto a metà giro (in apposite casette sul campo) tutti i 

giorni
•	 Trasporto quotidiano su pullman esclusivo da e per i campi 

da golf
•	 Banchetto di benvenuto a 5 stelle
•	 Soirée sponsorizzata da KZN Tourism
•	 Banchetto di gala a 5 stelle per la consegna dei premi
•	 Premi quotidiani per i dilettanti ammontanti a US$ 50.000 

(secondo il regolamento dilettanti)
•	 2 auto di lusso in premio per chi fa buca in un colpo solo 

– una per i dilettanti/una per i professionisti

World Club ProAm ha un numero limitato per regione di ammissioni all’opzione Early 
Bird – Accedete presto, parlate adesso col vostro responsabile PGA Club e iscrivetevi 

come squadra OGGI!!! 

PercorsI Da coMPetIZIone

Il torneo 2017 è concepito per combinare straordinarie condizioni di gioco su 90 buche distribuite su quattro 
percorsi da competizione:

Durban Country Club Zimbali Country Club Beachwood Country Club Cotswold Downs Golf Estate
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contact us

Follow us on TwitterLike our Facebook page

Visit our website: www.worldclubproam.com

View our Youtube Channel

Web:

Email:

Tel:

www.worldclubproam.com

worldclubproam@worldclubproam.com

+27 31 202 8401


