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WEEKEND DI SPORT E PASSIONE

Street Golf ad Alassio
spettacolo in città
Prendere la bellezza aristocratica di uno 
sport come il golf e coniugarlo con i vicoli e 
le stradine di una città splendida come 
Alassio. Il mix diventerà realtà domani e 
domenica quando nella città del Muretto 
arriverà, per la prima volta nella riviera li-
gure di ponente, lo “Street Golf”, una gara 
di golf itinerante tra vie e piazzette della cit-
tà, una formula sperimentata con succes-
so in altre località italiane.

Ne è artefice Confcommercio Savona,
che l’ha organizzata, con il fondamentale 
supporto di Camera di Commercio Savo-
na, l’accoglienza e promozione del Comu-
ne di Alassio, la collaborazione del Golf 
Club Garlenda. Con l’obiettivo comune di 
proporre un’iniziativa nuova, divertente, 
attraente, senza dimenticare la beneficen-
za, considerato che i proventi netti della ga-
ra saranno devoluti al Fondo Tumori e Leu-
cemie del Bambino, che opera a favore del 
dipartimento di Oncologia ed Ematologia 
pediatrica dell’ospedale Gaslini di Genova.

Il budello, il muretto, la passeggiata, il
molo, il torrione saranno le mete di una ga-
ra di golf, regolare a tutti gli effetti, giocata 
con gli usuali ferri da gioco ma utilizzando
morbide palline di gomma. Tecnicamente 
si tratta di una “louisiana” per team di 
quattro giocatori, che si sviluppa, nella so-
la giornata di domani, su 9 buche (di cui 
una è bonus) e impegna il gruppo per circa 
2 ore e mezza; è previsto un numero massi-
mo di 30 team, e le iscrizioni sono già in cor-
so, o comunque effettuabili al telefono op-
pure online – attraverso il sito web - o anche

nella mattinata di domani, al Villaggio 
ospitalità. Per chi volesse provare a giocare,
nei due giorni del week end sarà qui allesti-
to un gonfiabile “golf practice” fornito dal-
la federazione italiana Fig, in cui istruttori 
del Garlenda Golf Club assisteranno adulti 
e ragazzi nelle loro prime prove. 

Le buche sono proposte da DAB Birra
Cruda (anche title sponsor), Conad, Balzo-
la, Gecar Mazda, Spinnaker, Mastelli Bio-
farmaceutica, Marina di Alassio, Quality 
Beer Academy di Radeberger. Intervengo-
no con prodotti, servizi o sostegno anche 
Biscotti Grondona, Noberasco, Haribò,Pei-
rano Bibite, Unico Lurisia, nonché FIVA 
Confcommercio Savona (Fed.Italiana Ven-
ditori Ambulanti e su Aree Pubbliche). So-

no media partner della manifestazione il 
gruppo Class Editori e la testata Golf e Turi-
smo. Collaborazione di Victorian pub. 

Il particolare ringraziamento di Con-
fcommercio Savona e Comune di Alassio 
va alla Camera di Commercio di Savona, il 
cui contributo e patrocinio è stato fonda-
mentale per la realizzazione del 1° Alassio 
Street Golf, e al presidente Luciano Pasqua-
le. Ringraziamenti anche all’imprendito-
re Claudio Betti, presidente della delega-
zione Confcommercio di Alassio, che ha 
supportato da subito l’iniziativa propo-
nendola al Comune di Alassio, al Golf Club 
Garlenda, per la sua collaborazione e coin-
volgimento, e all’organizzatore tecnico 
“Street Golf”.

FOTO MANIFESTO DELLO STREETGOLF

PANORAMICA DI ALASSIO

OPUS: una concezione di pavimentazione esterna unica nel suo genere.
Può essere utilizzata anche come PAVIMENTAZIONE DRENANTE.

PIETRE NATURALI

La vasta esposizione dei prodotti PAVESMAC

KEYSTONE: il sistema per muri di contenimento

il cubetto di pietra ricostruita

SCEGLIERE PAVESMAC significa:
avere un unico interlocutore, il preventivo gratuito, un servizio 

CHIAVI IN MANO, comprensivo di preparazione del sottofondo, 

fornitura del materiale e posa in opera.
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