
RELAZIONE DEL CAMPIONATO REGIONALE VENETO FSSI DI MINIGOLF 

MONTEGROTTO TERME - 8 APRILE 2017 

 

Nella giornata di domenica 8 aprile 2017 si sono svolte le gare del campionato 

regionale veneto di Minigolf nel campo da gioco di Montegrotto Terme (PD) 

E'una bella giornata piena di sole, solo al mattino era ancora fresco alle 7,30. 

Sono arrivati i giocatori delle 3 società partecipanti, in più la società organizzatrice. 

Venezia, Patavini, Patavium e Vicenza. per un totale di 16 giocatori. 

Gli organizzatori con l'aiuto del delegato regionale veneto Milani Mauro, sono stati 

fatti i sorteggi dei giocatori. 

Alle ore 8,00 sono iniziati gli allenamenti dei giocatori fino all'inizio delle gare alle 

9.30- 

Poi sono iniziati i giochi e sono proseguiti fino al termine di tre giri completi. 

C'è stata una pausa pranzo al termine del secondo giro verso le ore 13,00 e sono 

ripresi alle 14,30 per il terzo e ultimo giro. 

Lo svolgimento dei giochi è stato bello e emozionante per gli stessi giocatori e il 

delegato regionale veneto Milani è rimasto soddisfatto per il proseguimento regolare 

e veloce, senza intoppi. 

Al termine dei giochi verso le 16,00 circa sono stati scritti i risultati sulla bacheca 

apposita. 

 

I risultati sono così redatti: 

Maschile                                  

1)  Littamè G. (P.ni)    punti  108         

2) Facciani A (P.um)  punti  110          

3) Volpato C.  (Ve)    punti   114        

 

Femminile 

1) Mendola C.    (P.ni)    punti 58  

2) Pylypenko N. (Ve)     punti 59 

3) Senzio P.       (P.um)  punti 64 

 

Poi sono stati scritti i punteggi delle società: 

1) Venezia   punti 25 

2) Patavini   punti 23 

3) Pataviun  punti 16 

4) Vicenza   punti 1 

 

C'è stata infine la premiazione con medaglie per i vincitori e le coppe per le società. 

E' stata una giornata molto soddisfacente sul luogo che è stata dominato da un 

splendido sole e dai giochi che sono stati belli da vedere. 
 


