Caro Presidente,
ho il piacere di comunicarti che è stato costituito un Comitato per l’organizzazione del

2° Trofeo golf+sci d’erba
che segue la prima manifestazione tenutasi l’anno scorso nel quadro del Meeting delle fellowship.
L’evento si terrà a Torino nei giorni 21 e 22 aprile 2018, presso il Golf club ”I ciliegi” di Pecetto (Torino).
Il club è uno dei più prestigiosi dell’area torinese, collocato sulla collina torinese (chi vuole può visitare il
sito www.iciliegigolfclub.it )
La struttura è ubicata a pochi minuti dal centro di Torino, dispone di un campo da golf a 9 buche, 2
ristoranti e piscina all'aperto.
Invitiamo tutti (golfisti, sciatori ma anche appassionati di altri sport e semplici “curiosi” ) a
partecipare all’evento, che prevede questo bel programma:
- sabato pomeriggio dedicato allo sci d’erba, con allenamento presso l’impianto di Strada del Nobile a
Torino
- sabato sera una cena di amicizia rotariana presso I ciliegi
- domenica (intera giornata) dedicata alla gara di golf
- domenica pomeriggio dedicato alla gara di sci d’erba
- domenica (tardo pomeriggio): aperitivo e premiazioni.
L’evento ha ottenuto l’appoggio del Governatore Mario Quirico, del Governatore eletto Antonietta
Fenoglio e del Governatore nominato Giovanna Mastrotisi.
Come sempre, i fondi che raccolti grazie al Trofeo saranno devoluti per un service a favore di atleti disabili.
Ti prego di comunicare l’iniziativa ai tuoi soci e, se possibile, di indicare la sera del 21 come conviviale
“aggiuntiva” di club, realizzando così una sorta di Interclub informale fuori porta.
Insieme con gli amici del Comitato (vedi tabella in calce) sono disponibile a partecipare ad un’eventuale
presentazione dell’evento (bastano 10 minuti…) nel corso di una delle vostre prossime riunioni.
Fiducioso di potervi contare tra i partecipanti, ti ringrazio per l’attenzione e ti saluto cordialmente
Torino, 8 febbraio 2018
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