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1° Challenge Santa Street Golf – DAB BIRRA CRUDA 
a Santa Margherita Ligure - sabato 6 aprile 2013

mare, in un gozzo ligure e un’al-
tra buca con arrivo all’interno di 
una Fiat 500. 
La Federazione Italiana Golf 
mette a disposizione strutture 
gonfi abili per “practice” gratu-
ito di neofi ti, adulti e bambini 
(da 6 anni) con il presidio di 
istruttori Golf Club Rapallo.
Inoltre, e per la prima volta, alla 
gara partecipa anche un team 
di ragazzi/giocatori con handi-
cap intellettivo, che fa parte del 

progetto “Golf Handicap Zero” 
dell’Associazione fi orentina 
“Promozione Sociale Sipario”.
I proventi netti della manife-
stazione saranno devoluti al 
Fondo Tumori e Leucemie del 
Bambino, che opera a favore 
del dipartimento di Oncolo-
gia ed Ematologia Pediatrica 
dell’Ospedale Gaslini di Geno-
va.
La locale Associazione Alberga-
tori propone ai partecipanti alla 
gara possibili speciali pacchet-
ti soggiorno; per informazioni 
www.hotel-portofi no.com.
Nel fi ne settimana tra il 5 e il 7 
aprile , abbinata al 1° Challenge 
Santa Street Golf, si articolerà la 
rassegna enogastronomica che 
sposa l Gambero Rosso di Santa 
con il Basilico di Prà.

INFO:
www.golfetennisrapallo.it;
tel 0185.261777; 
segreteria@golfetennisrapallo.it
www.streetgolf.it  

Prima volta assoluta di una prova 
di golf in Santa Margherita Li-
gure, e prima volta in Liguria 
della formula di successo “Street 
GolfTM”, in grado di coniugare il 
piacere del gioco con percorsi af-
fascinanti nelle più belle località 
della nostra penisola. 
Dopo Verona, Bergamo Alta, San 
Cassiano in Val Badia arriva a 
Santa Margherita Ligure il 1° 
Challenge Santa Street GolfTM, 
gara di tipo Lousiana a 4 giocatori 
con percorso cittadino a 9 buche. 
La partenza del primo team è pre-
vista alle ore 9:30 circa, al Villag-
gio Ospitalità (Girdini a Mare), 
l’ultima alle 16:00 circa. Premia-
zione (riservata ai giocatori) alle 
ore 19 circa nella suggestiva Villa 
Durazzo, sovrastante il porticcio-
lo. Saranno premiati il 1°, 2° e 3° 
Team, il 1° Team under 30, e sa-
ranno altresì consegnati il Premio 
Guerlain (riservato alle signore 
iscritte in gara) e tra i presenti 
alla premiazione estrazione dei 

bilgietti aerei omaggio, Genova-
Instanbul Turkish Airlines e nu-
merosi altri premi.
L’iscrizione, gestita dal Golf 
Club di Rapallo, è limitata a 38 
team. Le quote di partecipazio-
ne sono di 50 € (Senior), 30 € 

(Junior under 30), 120 € (Fami-
glia 4 persone), e comprendono: 
iscrizione, palline da gioco, gad-
get sponsor, i refreshments lungo 
il percorso, accesso area relax 
Villaggio Ospitalità, cocktail di 
premiazione a Villa Durazzo, 
agevolazioni hotels e ristoranti. 
Il percorso di gara si sviluppa 
dall’area dei Giardini a Mare, 
quindi sulla spiaggia di Ghiaia e 
nel centro storico di Santa Mar-
gherita Ligure, per poi salire die-
tro il Castello Cinquecentesco e 
ridiscendere verso la Calata del 
Porto. Palline di morbida gomma, 
tiri tra i tavolini dei bar o dietro ai 
portici..: sicuramente un percorso 
fuori dagli schemi, che vedrà an-
che una buca “bonus” con tiro in 

Louisiana a 9 buche con un percorso itinerante tra vicoli, piazzette e mare, nella Perla del Tigullio.
Prove gratis per chi vuole avvicinarsi a questo sport.
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Area Villaggio Ospitalità
Gonfiabile Pratica adulti

Gonfiabile Pratica Bambini

Primavera enogastronomica all’insegna dei prodotti del 
Territorio, nelle proposte dei Ristoratori e dei Bar di San-
ta Margherita Ligure e Portofino, nel week end del 5-6-7 
aprile 2013, in concomitanza con il “1° Challenge Santa 
Street Golf – DAB Birra Cruda”, la gara di golf itinerante 
in città. 
Il prezioso ed unico “Gambero Rosso di Santa” sposa infatti 
metaforicamente il “Basilico di Prà” per una doppia rasse-
gna proposta da Ristoranti e Bar , soggetta al giudizio dei 
Clienti e di una Giuria di Esperti.
La rassegna dei Ristoratori si chiama “ Il Re e il Principe - l’ 
incontro tra il Gambero Rosso di Santa Margherita Ligure 
e il Basilico di Prà” , e parla da sé, sul modo di combinare 
questi due speciali alimenti della nostra Regione. La formu-
la prescelta è quella del concorso - che coinvolge anche gli 
avventori - volto a premiare il miglior piatto, caldo o freddo, 
nella migliore combinazione dei due ingredienti. Un giudi-
zio su 4 sezioni (olfattiva, gustativa, fantasia del nome, pre-
sentazione del piatto) che sarà espresso sia dagli avventori, 
tramite schede ricevute all’interno dei locali, pasteggiando 

(e potranno essi stessi vincere, ad estrazione dopo la conse-
gna delle schede, 2 voli A/R Genova- Istanbul), sia da una 
giuria di esperti. 
Anche i Bar propongono un concorso, con le stesse logiche e 
premi, sul tema “Il basilico da Bere”: è prevista la prepara-
zione di cocktail davvero non tradizionali basati su questo 
fresco ortaggio, simbolo della nostra cucina.
L’iniziativa – che fa parte della rassegna SANTAPasqua 
2013 a Santa Margherita Ligure - si colloca nelle giorna-
te di valorizzazione degli ingredienti del Territorio e della 
creatività di chi opera nella ristorazione. A questo proposito 
è importante sottolineare come Santa Margherita Ligure 
stia crescendo rapidamente quale presenza qualifi cata nelle 
più importanti guide enogastronomiche, frutto della ricono-
sciuta e notevole crescita professionale di alcuni suoi sem-
pre più apprezzati chefs e barmen. Le due rassegne sono or-
ganizzate da Ascom Santa Margherita Ligure – Portofi no, 
su coordinamento dell’Assessorato al Commercio di Santa 
Margherita Ligure e con il supporto del Consorzio del Ba-
silico di Prà D.O.P. 

A Santa Margherita Ligure, dal 5 al 7 aprile, week end gourmet 
in onore del Gambero Rosso di Santa e del Basilico di Prà 
Ristoratori e Barmen alla prova per confermare una professionalità in continua  crescita




