Comunicato Stampa del 21 settembre 2018

“IN CITY GOLF” ALLA SCOPERTA DI TRENTO
FESTIVAL DEL GOLF AI NASTRI DI PARTENZA

 “In City Golf Trento – presented by Engel & Völkers Trentino”
Sabato dalle ore 11 alle ore 16.30 golf per tutti in centro città
18 buche, 7 postazioni ristoro e 72 giocatori accompagnati dai ragazzi delle scuole
Lo sponsor Mortec Tooor donerà i proventi in beneficenza


“In City Golf Trento – presented by Engel & Völkers Trentino” porterà alla scoperta della città di Trento in una giornata – quella di domani - “a tutto golf” per i trentini, per i turisti e per i 72 giocatori (un vincitore per ogni buca) impegnati nell’evento che coinvolgerà atleti, sponsor, Golf Club e semplici appassionati dalle ore 11 alle ore 16.30. 
La manifestazione proporrà una partenza “shotgun” e via alla scoperta delle buche più particolari posizionate in via Giuseppe Verdi, via Pilati, via Roggia Grande, largo Carducci, via Oriola, piazza Mario Pasi, via Paolo Oss Mazzurana, piazza Cesare Battisti, piazza Dante, Grand Hotel Trento, via Belenzani e Piazza Duomo, quartier generale con la maggioranza delle buche e la Public Hall. 
Ieri il comitato organizzatore dell’evento si trovava al Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci per spiegare gli intenti di “In City Golf” ai ragazzi, coinvolti come accompagnatori degli atleti su ogni buca, ottenendo crediti formativi in funzione del progetto alternanza scuola-lavoro. Essi avranno la maglietta d’ordinanza e condurranno i giocatori alle 18 buche, con anche sette postazioni dislocate in centro a Trento per dissetarsi e gustarsi ciò che “In City Golf Trento” avrà da offrire dal punto di vista culinario. La città vivrà così a 360° l’emozione della disciplina, con alcuni negozi a creare vetrine particolari dedicate al golf, un evento nato per promuovere la città in tutto il mondo, lo sport e le emozioni che il golf è capace di regalare, sotto le direttive di APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e dell’azienda Curtes. Sport ma anche beneficenza grazie allo sponsor Mortec Tooor, nella particolare buca caratterizzata da una porta-garage con quattro finestre infatti ogni punto conquistato dai giocatori si ‘tramuterà’ in denaro da consegnare ad associazioni benefiche: “Conteremo i punteggi di ognuno, moltiplicandoli per trasformarli in opere di bene”, afferma il direttore Erwin Morandell. 
Nel cuore di Trento opereranno Golf Club partner provenienti da tutto il Trentino-Alto Adige ma anche da Verona quali Golf Club Lana, Rendena, Carlo Magno, Verona, Paradiso, Sais, Petersberg, Folgaria, Dolomiti e Break Point, aiutando chi vorrà provare ad effettuare qualche colpo con tutte le informazioni del caso. E non bisognerà nemmeno portarsi dietro mazze o pesi inutili, il materiale verrà messo a disposizione di tutti gratuitamente. Buon sabato a tutti all’insegna di “In City Golf Trento – presented by Engel & Völkers Trentino”. 

Info: www.incitygolf.com 




