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• Evelina Christillin Ambasciatrice del golf piemontese 2016. 

• Franco Chimenti premia i giovani golfisti piemontesi 

La FederGolf Piemonte giovedi 21 luglio 2016 alle ore 19 organizza, presso il Golden Palace, la Serata 

d’Estate del golf. Un evento per tutti i giocatori piemontesi appassionati di questo sport ed i loro amici 

(anche non golfisti) per festeggiare tutti assieme il Golf, i suoi migliori interpreti e per tenere alto 

l'orgoglio di appartenenza sotto la bandiera della Regione Piemonte.  

A fare gli onori di casa il Presidente della Federgolf Piemonte Marco Francia e gli ospiti d’onore: il 

Presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti e la Presidentessa Enit Evelina Christillin e 

consigliera del comitato di promozione Ryder Cup 2022 che per l’occasione premieranno i nostri 

giovani golfisti piemontesi vincitori di campionati nazionali in questi primi sei mesi del 2016.  

Sarà inoltre l'occasione per nominare Evelina Christillin come “Ambasciatrice del golf piemontese” con 

una oggetto commemorativo. La Christillin succede a Valerio Staffelli (2014) e a Silvio Grappasonni 

(2015). 

 

Alla serata saranno invitate le massime cariche istituzionali, politiche, regionali e cittadine oltre 

ovviamente a tutti i nostri amici golfisti. Prevediamo circa 500 ospiti tra cui personaggi del mondo dello 

sport, delle imprese, del giornalismo e dello spettacolo. Saranno presenti alla premiazione l'assessore 

allo sport della regione Piemonte Giovanni Ferraris e l'assessore allo sport del Comune di Torino 

Roberto Finardi, il presidente del Coni regionale Gianfranco Porqueddu e il presidente del Cus Torino 

Riccardo D’Elicio. 

La serata inizierà alle 19 con aperitivo offerto da Campari e Open buffet realizzato dallo chef Maurizio di 

Bella del Golden Palace. Una lotteria con premi offerti dai numerosi sponsor concluderà la serata. 

 

 

 

 

Per accrediti stampa, radio e tv si prega di contattare e confermare da subito nominativi a: 

crpiemonte@federgolf.it con la preghiera di dare notizia a seguire l'evento. 

 

 


