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il cubetto di pietra ricostruita

FOTO MANIFESTO DELLO STREETGOLF

KEYSTONE: il sistema per muri di contenimento

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 ligure di ponente, lo “Street Golf”, una gara
digolfitinerantetravieepiazzettedellacittà, una formula sperimentata con successo in altre località italiane.
Ne è artefice Confcommercio Savona,
che l’ha organizzata, con il fondamentale
supporto di Camera di Commercio Savona, l’accoglienza e promozione del Comune di Alassio, la collaborazione del Golf
Club Garlenda. Con l’obiettivo comune di
proporre un’iniziativa nuova, divertente,
attraente, senza dimenticare la beneficenza, considerato che i proventi netti della gara saranno devoluti al Fondo Tumori e Leucemie del Bambino, che opera a favore del
dipartimento di Oncologia ed Ematologia
pediatricadell’ospedaleGaslinidiGenova.
Il budello, il muretto, la passeggiata, il
molo, il torrione saranno le mete di una gara 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 sola 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 massimodi30team,eleiscrizionisonogiàincorso, o comunque effettuabili al telefono oppure online – attraverso il sito web - o anche

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

nella mattinata di domani, al Villaggio
ospitalità. Per chi volesse provare a giocare,
nei due giorni del week end sarà qui allestito un gonfiabile “golf practice” fornito dalla 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, Balzola, Gecar Mazda, Spinnaker, Mastelli Biofarmaceutica, Marina di Alassio, Quality
Beer Academy di Radeberger. Intervengono con prodotti, servizi o sostegno anche
Biscotti Grondona, Noberasco, Haribò,Peirano Bibite, Unico Lurisia, nonché FIVA
Confcommercio Savona (Fed.Italiana Venditori Ambulanti e su Aree Pubbliche). So-

no media partner della manifestazione il
gruppo Class Editori e la testata Golf e Turismo. Collaborazione di Victorian pub.
Il particolare ringraziamento di Confcommercio Savona e Comune di Alassio
va alla Camera di Commercio di Savona, il
cui contributo e patrocinio è stato fondamentale per la realizzazione del 1° Alassio
Street Golf, e al presidente Luciano Pasquale. Ringraziamenti anche all’imprenditore Claudio Betti, presidente della delegazione Confcommercio di Alassio, che ha
supportato da subito l’iniziativa proponendola al Comune di Alassio, al Golf Club
Garlenda, per la sua collaborazione e coinvolgimento, e all’organizzatore tecnico
“Street Golf”.
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