PARTE DA BOLOGNA PER LA 25° EDIZIONE DI ACI GOLF 2016
APPUNTAMENTO IL 23 APRILE AL GOLF CLUB “LE FONTI”
Prenderà il via sabato 23 aprile da Bologna la 25^edizione del
Campionato Italiano di golf organizzato da ACI e sarà quindi la prima delle 25
tappe di selezione del circuito ACIGolf 2016.
Il circuito 2016 aprirà la propria stagione dal Golf Club "Le Fonti" di
Castel San Pietro Terme. La struttura, inserita tra le colline della Valle del
Sillaro, ha un percorso di 6.480 metri, 18 buche par72 che risulta estremamente
vario e divertente sia per i giocatori più abili che per i principianti.
Previsto anche un circuito dedicato ai golfisti Soci ACI, che consentirà di
acquisire un maggiore punteggio.
Il circuito ACIGolf, è ormai riconosciuto come uno dei più importanti e
prestigiosi del panorama golfistico amatoriale italiano, grazie anche alle
ospitalità per la finale che mette in palio per i Soci ACI vincitori delle tre
categorie nette di ogni gara. Finale di caratura internazionale che quest’anno si
svolgerà a Estepona, in Costa del Sol, sul campo dell’Atalaya Golf &
Country Club, dal 25 settembre al 2 ottobre.
La manifestazione coniuga lo sport col turismo e la tutela ambientale, ed è
perfettamente in linea coi valori di ACI. “Passione e tradizione sono elementi
che contraddistinguono da sempre il golf, che l’Automobile Club interpreta
condividendo con tutti gli italiani il fascino esclusivo di uno sport emozionante,
con lo stesso spirito con cui condivide la passione per le auto protagoniste del
nostro passato attraverso ACI Storico, il club dell’heritage nel club degli
automobilisti" come ha sottolineato l'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente
Automobile Club d’Italia.
Si allega il calendario della manifestazione.
Ulteriori informazioni al link: http://autoboweb.wix.com/autobo
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