
Il Comitato Regionale Piemontese della Federgolf e l’Assessorato alla Sport della Regione Piemonte
organizza il GOLF MUNDIAL 82 e celebra a quarant’anni di distanza la vittoria Mondiale dell’82 in
Spagna invitando i campioni del Mundial '82 a gareggiare sabato 2 e domenica 3 luglio sul percorso di
9 buche creato apposta nel cuore verde di Torino al Parco del Valentino, viale delle Medaglie d’Oro 88.

L’obiettivo è di far conoscere, divertire ed avvicinare al golf le persone creando una nuova cultura
sportiva che renda sempre più popolare in Italia questa magnifica disciplina. L'ingresso libero consentirà
a tutti di provare a giocare a golf anche attraverso sfide divertenti per grandi e piccini. Un’area di
divertimento golf, allestita per l’occasione, permetterà a tutte le famiglie e alle persone presenti di
giocare e celebrare con noi i campioni che ci hanno reso felici quella notte magica del 11 luglio.

Un grande evento di due giorni nel cuore di Torino, che la Federazione golf e tutti i Golf Club del
Piemonte dedicano a chi vorrà avvicinarsi per conoscere meglio questo sport.

Sabato sera 2 luglio una cena di gala riservata con 120 persone tra calciatori e le massime istituzioni
regionali, cittadine e presidenti dei Golf Club piemontesi, suggellerà la festa e la celebrazione del 40°
Anniversario presso il ristorante La Pista del Lingotto con il concerto dei Ricchi e Poveri a ricordare i
successi mondiali di questi ultimi 50 anni e con la partecipazione di Davide Rampello inviato di Striscia.

SABATO 2 LUGLIO

dalle ore 12 alle 13 registrazione

ore 12 lunch villaggio ospitalità free

ore 13.30 partenza shot gun 9 buche

Special Guest Campioni del Mondo

ore 16.00 premiazione di giornata

ore 19.00 Cena Gala c/o La Pista Lingotto

DOMENICA 3 LUGLIO

dalle ore 12 alle 13 registrazione

ore 12 lunch villaggio ospitalità free

ore 13.30 partenza shot gun 9 buche

Special Guest Campioni del Mondo

ore 16.00 premiazione vincitore assoluto

Turin Golf Trophy

Programma


