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Torino, 30.03.2016 - Fideuram Golf Cup 2016 è il più grande evento golfistico amatoriale che si
svolgerà sul territorio piemontese, organizzato da Federgolf Piemonte, con 34 gare di avvicinamento ed
una finale su 2 giorni (G.C.Torino e G.C.Royal Park), aperto a tutti gli amateur italiani e stranieri che si
sfideranno con formula Stableford (3 categorie) e che terrà conto anche del numero di gare giocate.

“L'obiettivo del circuito piemontese - ha detto il Presidente della Federgolf Piemonte Marco Francia -
è quello di far conoscere maggiormente i Circoli in Italia e anche all'estero, cercando di incrementare
l'incoming turistico nella nostra Regione che ben si presta grazie alle risorse del territorio, la tradizione, la
storia e all'eccezionale accoglienza delle nostre strutture. Il Golf con i suoi 70 milioni di praticanti nel
mondo rappresenta un movimento turistico importante e noi con la formula di gare aperte ai
giocatori italiani ed europei, pensiamo di cancellare i confini regionali e nazionali, uniti dalla passione per
questo splendido sport, grazie soprattutto all'eccellente offerta e alla notevole accessibilità rispetto ad
alcuni anni fa, quando il golf in Italia era praticato da troppe poche persone.

«Fideuram promuove da sempre iniziative per la valorizzazione del territorio e quella piemontese è
naturalmente per noi una piazza di rilevanza strategica assoluta, tanto che da quest’anno Fideuram ha
eletto la sua nuova sede legale in piazza san Carlo a Torino - ha dichiarato Stephane Vacher, responsabile
Eventi e Comunicazione Rete di Fideuram. Pensiamo che i punti di contatto tra ambiti in apparenza
differenti possano generare valore, portare ricchezza nel contesto in cui operiamo, per i nostri clienti
attuali e prospettici. Crediamo nei valori dello sport, che sono anche i nostri: determinazione, entusiasmo,
voglia continua di migliorarsi. Il golf, in particolare, incarna molto bene il tipo di iniziativa su cui
interveniamo volentieri sia perché ha un pubblico naturale molto vicino al nostro target commerciale, i
clienti private, sia perché si presta naturalmente, nei suoi vari momenti, a sviluppare e consolidare
l’aspetto relazionale.»

Per rendere ancora più importante ed utile questa iniziativa la Federgolf Piemonte ha definito delle
partnership operative con il Touring Club Italiano e con Booking Piemonte. Grazie a queste
collaborazioni sarà possibile offrire, a tutti i giocatori che vorranno venire in Piemonte per l'occasione,
pacchetti turistici enogastronomici culturali "completi", in grado cioè di soddisfare le esigenze non solo di
chi giocherà le gare del circuito ma anche e soprattutto di chi vorrà venire al seguito. Un modo per
"convincere" i giocatori di altre regioni e perché no di altri paesi europei appunto a provare i nostri
magnifici percorsi golfistici e a conoscere le eccellenze del nostro territorio. Questo è lo scopo di questa
iniziativa che vede la Federgolf Piemonte e la Regione Piemonte finalmente insieme per diffondere il golf
piemontese nel mondo. La Federgolf Piemonte nei prossimi giorni invierà la presentazione del circuito con
i pacchetti turistici a tutte le Federazioni estere limitrofe (Francia, Svizzera, Austria e Germania).

Sponsor del circuito: Title Sponsor: FIDEURAM. Official Sponsor: REGIONE PIEMONTE ,TWO
WORD - Technical Sponsor: ACENTRO VIAGGI, ABANO HOTEL, CONSTANCE LEMURIA HOTEL
SEYCHELLES, TOURING CLUB ITALIANO, BOOKING PIEMONTE, GOLF FIND - Social Partner:
SAVE THE CHILDREN.

Tra i finalisti verrà sorteggiata una settimana di soggiorno per due persone al Constance Belle Mare Plage
di Seychelles. 3 week end catalogo Italia Acentro e 1 settimana FB x 2 persone Abano Ritz Hotel.


