Birdie
Membership DIGA

• 2 gare a settimana (mercoledi e sabato) (dal 15 Gennaio al 29 Dicembre)
• sconti (dal 30 al 70) in tutti i circoli convenzionati.
• Ranking Nazionale dedicato ai DIGA members. Per i vincitori di categoria accesso diretto alla finale internazionale.
• DIGA National Match Play per tutti I DIGA members. Il vincitore ha accesso diretto alla finale internazionale
• Finale Nazionale con 36 buche di playoff e taglio per i primi 80 classificati nelle 3 categorie. Finale totalmente offerta da DIGA
• Premi in argento o cristallo, eccellenze eno- gastronomiche, abbigliamento e attrezzatura tecnica, lezioni
di golf e se non sei presente alla premiazione il premio te lo diamo lo stesso, lasciando al circolo dove hai
vinto o sceglierlo online sul sito www.golfdiga.it
• Per le gare infrasettimanale premi in DIGO la moneta digitale che puoi accumulare e con la quale comprare
qualsiasi servizio DOGA (premi, green fee, gare, abbonamenti ect)
• Convenzioni con Partner di eccellenza e sconti su attrezzatura sportiva (Ferri, scarpe, palle, carrelli, gadget
ect)
• Gare infrasettimanali a 9 e 18 buche con classifiche separate
• Gare invitational a 9 Buche con Business Meeting dedicati a chi vuole promuovere la propria attività nei
circoli piu esclusivi d’ Italia.
• Sconti nelle strutture partners di DIGA (compagnie aeree, hotels, scuole internazionali, autoveicoli, villaggi
sportivi)
• Prezzi riservati DIGA per lezioni di golf e per golf clinics con il team di maestri della GolfProgram teaching
system.
• Riparazione e sostituzione di ferri, legni e grip da parte di specialisti partner.
• VIAGGI:
Nazionali
• 29 Aprile – 1° Maggio Antognolla Golf e Perugia Golf (pacchetti da 2 notti)
• 24 - 29 Giugno Punta Ala, Riva Toscana, Golf Toscana (pacchetti da 2-3 e 5 notti)
Internazionali
• Spagna (Estepona Marzo 2022)
• Spagna novembre 2022 (in occasione della finale internazionale DIGA 2022)
I viaggi sono aperti a tutti i golfisti e accompagnatori oltre che ai finalisti.
ENO-GASTRONOMIA:
Percorsi itineranti alla scoperta di prelibatezze italiane, degustazioni e incontri con esperti del settore.
ARTE:
Visite culturali dei luoghi più belle d’ Italia con guide multilingue.

