2° TROFEO GOLF + SCI D’ERBA
21-22 APRILE 2018
GOLF CLUB “I CILIEGI”
I rotariani aderenti alle Fellowship (libere associazioni di rotariani che si raggruppano per sviluppare la
passione per un interesse comune e realizzare iniziative per il sociale) hanno organizzato il
2° Trofeo golf + sci d’erba
una manifestazione che abbina due sport diversi ma uniti dall’amore per la natura.
Il Trofeo fa seguito alla prima edizione che si è tenuta nel 2017 presso il Golf club “Le Fronde” di Avigliana,
con un grosso successo di pubblico e positivi commenti da parte di quotidiani, riviste, televisioni.
Il programma prevede:

- sabato21, ore 19,30: cena di amicizia presso il Ristorante “La volpe e l’uva” del club I Ciliegi
- domenica 22, ore 9: inizio della gara di golf
- domenica 22, ore 16: gara di slalom sull’erba
- domenica 22, ore 18: aperitivo e premiazioni.
E’ prevista la partecipazione delle autorità rotariane del Distretto 2031 e dei sindaci dei comuni di
Pecetto e di Pino Torinese che hanno concesso il patrocinio alla manifestazione.

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI PECETTO

COMUNE DI PINO T.SE

IL TROFEO: PERCHE’
Ogni fellowship periodicamente raduna i suoi iscritti per conoscersi, sviluppare un’attività e realizzare
un’iniziativa di sostegno a favore del territorio.
Il Trofeo Golf + sci d’erba è organizzato da rotariani aderenti alla fellowship dei golfisti ed a quella degli
sciatori che congiuntamente hanno deciso di dar vita alla manifestazione, unendo le forze per sostenere un
service in comune.

A PECETTO: PERCHE’
Tra i vari circoli presenti nel territorio torinese, la scelta è caduta su I CILIEGI, uno dei più prestigiosi

dell’area torinese, collocato sulla collina torinese (www.iciliegigolfclub.it )
La struttura dispone di un campo da golf a 9 buche, 2 ristoranti e piscina all'aperto.
E’ possibile anche, per chi proviene da fuori zona e vuole godersi un week end nella pace del
verde, alloggiare nella confortevole struttura alberghiera ubicata nel complesso.

IL SERVICE: PERCHE’
Il Rotary ha per obiettivo quello di sostenere iniziative a favore di persone o gruppi bisognosi di aiuto.
Di particolare rilevanza, a livello mondiale, il programma END POLIO NOW, che ha consentito di vaccinare
centinaia di milioni di bimbi in tutto il mondo contro la poliomielite.
Nel corso dei suoi 113 anni di vita ha realizzato progetti piccoli e grandi, che hanno lasciato il segno nella
società.
In occasione del 2° Trofeo golf + sci d’erba le due Fellowship e gli organizzatori hanno deliberato di
devolvere il ricavato a favore di atleti disabili che praticano lo sci d’erba, sostenendoli per i prossimi
campionati mondiali della specialità che si terranno a Sansicario nel prossimo mese di Giugno.
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