
Per fomentare l’agonismo  e la miglior riuscita 
dell’evento sono state introdotte alcune novità an-
che nei premi, forse meno istituzionali ma sicura-
mente utili e moderni: 
 

L 
a nostra Società ha infatti partecipato all’e-
vento mettendo a disposizione un premio 
speciale Hole in one alla buca 15. 

 
I premi speciali?  
 
L’iscrizione gratuita per un anno c/o il Circolo, il 
quale a Sua volta ha messo a disposizione come pre-
mi ancillari green fees gratuiti e cedibili a tutti colo-
ro che avessero  messo la pallina entro il raggio di 2 
metri con il primo colpo. Una novità assoluta defini-
ta come nearest  to  the pin unlimited. 
 
I premi  e l’evento sono stati ben accolti da tutti i 
partecipanti e dagli Sponsor. Il feedback è dunque 
positivo. 
 
La formula verrà sicuramente riproposta con alcuni 
aggiustamenti migliorativi per soddisfare e far cre-
scere sempre più la passione per questo sport. 

S 
abato  20.10.2018 si è svolta con successo la  
Coppa del Presidente presso il Golf Club di 
Carimate. 

 
Si tratta di  una gara Istituzionale sempre apprezzata 
da tutti i Soci ma che quest’anno si è caricata di an-
cor più significato. 
 
Si tratta infatti della prima edizione del neo Presi-
dente, Gabriele Riboldi, che non ha mancato di 
mandare un messaggio di attenzione e novità. 
 
Tutte le ‘’Ladies’’ partecipanti  sono state omaggiate 
con un piccolo bouquet floreale. 
 
Un gesto di una signorilità che per alcuni apparirà 
d’altri tempi forse, ma che a nostro avviso non do-
vrebbe mai morire in quanto segno distintivo di una 
società moderna e civile e che contraddistingue un 
aspetto  caratteristico ed immortale del Golf : l’Ele-
ganza! 
 
L’ evento si è poi svolto nel giusto clima di festa e 
goliardia che non devono anch’essi mai mancare, 
insieme ad un leale spirito di competizione: perché 
d’altronde si gioca per vincere…o forse no?! :) 
 


