Al via la 26ª edizione del Circuito
Dolomiti Golf Cup
Domenica 23 aprile al golf Tesino si terrà la prima tappa del Circuito Dolomiti Golf
Cup
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Si ricomincia con il golf: domenica 23 aprile al golf Tesino si terrà la prima tappa del Circuito Dolomiti Golf
Cup.
Sergio Costa, che organizza il Circuito sin dall’inizio, presenta la 26ª edizione che, anche quest’anno, ha
ottenuto per la 6ª volta il patrocinio della Fondazione Dolomiti-UNESCO per la coerenza delle attività
presentate con gli obiettivi della Fondazione, per la 5ª volta quello del CONI e per la 3ª volta quella della FIG
(Federazione Italiana Golf) assieme alle due Delegazioni delle Province di Trento e di Bolzano.
Quest’anno si è aggiunto anche quello della Proloco Monte Bondone.
«Per noi – ha detto Costa – questi patrocini sono motivo di grande soddisfazione, perché ci riconoscono il
costante impegno nel portare avanti questo sport ormai da più di cinque lustri, con passione e professionalità.»
Questa sarà, infatti, la 26ª edizione del Circuito che prevede tre categorie di gioco più premi speciali come la 1ª
Lady, il 1° Senior, il colpo più vicino alla buca e il tiro più lungo dal tee di partenza, sia maschile che femminile.
Un premio speciale sarà dedicato alla memoria dell’architetto Haig Uluhogian prematuramente scomparso per
ricordare chi ha seguito le tappe del Dolomiti e del Porsche Green in tutti questi anni.
Il Circuito si snoderà attraverso 10 tappe che toccheranno 4 regioni (Trentino Alto Adige, Liguria, Lombardia e
Veneto) e 6 Province (Bolzano, Brescia, Imperia, Trento, Verona e Vicenza).

I golf coinvolti saranno: Arzaga, Asiago, Dolomiti due volte, Folgaria, Petersberg, Rendena, Sanremo, Tesino e
Verona.
Quest’anno i campioni da battere saranno i vincitori della passata edizione, vale a dire Paolo Colombini del golf
Break Point di Trento, che ha vinto il 1° Lordo, e Riccardo Berton del golf Sanremo, 1° Netto nella 1ª Categoria.
Parteciperanno alle gare circa mille golfisti e il manifesto di Franz J. Lenhart del 1940 accompagnerà il lay out
del Circuito come sempre.
Particolari i premi che spazieranno da confezioni ad hoc della Menz & Gasser, a green fee al Golf Club Verona,
a corsi d’inglese in Italia e a Londra tramite la Wall Street English, a week end all’Hotel Monte Bondone di
Vaneze che, tra i tanti servizi che offre, ha anche un golf indoor per tenersi allenati ed altri ancora tecnologici
come tablet, altoparlanti speciali con Toshiba e non mancheranno le ambite palline da golf.
Per la realizzazione di questa 26ª edizione del Circuito Costa ringrazia i partner Toshiba, Viris e Wall Street
English; i suporter Filcasa, Golf Sanremo, l’Adigetto, l’Hotel Monte Bondone, Menz & Gasser, Mirò e Porsche
Green Club.
Calendario gare, regolamento, risultati, fotografie e altre informazioni si troveranno sul sito internet
www.dolomitigolfcup.it e anche su Facebook.

CALENDARIO GARE 2017
TAPPE E DATE
- Tesino la Farfalla (TN): domenica 23 aprile

- Folgaria (TN): domenica 07 maggio
- Arzaga (BS): domenica 21 maggio
- Rendena (TN): domenica 28 maggio
- Dolomiti (TN): sabato 24 giugno
- Asiago (VI): domenica 25 giugno
- Petersberg (BZ): sabato 08 luglio
- Sanremo (IM): domenica 03 settembre
- Dolomiti (TN): domenica 10 settembre
FINALE
Verona (VR): sabato 30 settembre
I NUMERI DEL CIRCUITO DOLOMITI GOLF CUP NELLE SUE 26 EDIZIONI
7 patrocini, 10 regioni, 21 province, 26 edizioni, 41 golf club, 71 co-sponsor, 360 tappe, 4.110 premi assegnati,
34.000 golfisti.
I vincitori delle scorse edizioni
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