Comunicato Stampa

Street Golf - Arriva il golf in citta’.
Il gioco del Golf esce dai circoli, per conquistare il centro storico della città di Torino, per stare
in mezzo alla gente e per avvicinare nuovi seguaci. Un segno della popolarità crescente di
questo sport poco costoso e adatto a tutte le età. E’ lo Street Golf che sovverte le regole del
fratello maggiore giocato su manto erboso. Si gioca in strada per le vie della città, nelle piazze
ed in ogni posto inimmaginabile della città.
La FederGolf Piemonte, domenica 1 giugno in Piazza
Castello angolo via Po, ha reso possibile questa iniziativa
organizzando una gara a 9 buche, per squadre di 4
giocatori, e disegnato un percorso dislocato tra vicoli,
giardini, piazzette. Il percorso di gara si svilupperà, dalle
ore 10.00 circa e per tutta la giornata, dall'area del
Villaggio Ospitalità di Piazza Castello, quindi ai Giardini
Reali, nella Piazzetta Carlo Mollino, via Verdi e di nuovo
Piazza Castello. Sicuramente un percorso fuori dagli
schemi.
Alla gara di Street Golf parteciperanno diverse personalità
politiche cittadine come l'Assessore Stefano Gallo e
personaggi sportivi come Renato Zaccarelli e Lorenzo Silva
presidente del Circolo Golf Torino e per la seconda volta
padrone di casa degli Open d’Italia 2014.
FederGolf Piemonte sarà presente con il nuovo stand
ufficiale per promuovere il golf sia con prove gratuite con
maestro in loco sia con un pacchetto omaggio messo a
disposizione dai circoli piemontesi aderenti l’iniziativa,
che prevede la lezione gratuita e la prima colazione.
Lo Street Golf, si inserisce in un quadro molto più ampio di iniziative legate alla promozione del
Golf in Piemonte che il nuovo comitato piemontese si è posto tra gli obiettivi principali.
E’ tutto lo Sport a scendere in piazza nel weekend a Torino dove le strade diventano
palcoscenico e campo da gioco, un’occasione per ritrovare, scoprire e vivere lo sport in tutte le
sue discipline. Lungo le vie, nelle piazze centrali, in tutte le Circoscrizioni lo sport diventa
protagonista della festa in attesa del 2015, anno che vedrà Torino Capitale Europea dello Sport.
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