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L’EVENTO

Nonostante le avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato la 6° edizione della Pro-AM
Bogogno Top Class, l’appuntamento ha riconfermato il successo delle passate edizioni. Una
gara speciale dove il connubio tra competizione e solidarietà ha regalato un’atmosfera unica:
gioiosa, divertente e coinvolgente.
Una giornata uggiosa ha accolto le 23 squadre, che non hanno voluto mancare
all’appuntamento con un doppio obiettivo, la sfida del campo e la solidarietà: si è giocato
infatti per «Golf per la Vita». Un ringraziamento agli Sponsor, ai Soci, agli Ospiti e ai
Professionisti che hanno reso possibile, anche quest’anno, la realizzazione dell’evento.
Per i Professionisti la vittoria di Carlo Zaretti e Federico Colombo (69) mentre la squadra 1°
Lordo : Pro Cristiano Terragni con Franco e Michele Valtellino e Jacopo Guasconi e la
squadra 1° Netto: Pro Fernando Pasqualucci con Pietro Boroli, Alberto Nobili e Massimo
Medri.
La premiazione si è svolta in un caloroso clima di festa con la consegna da parte di Gustavo
Spizzico del Golf Club Bogogno, dell’assegno di 7.500 euro a Pierluigi Locatelli, anima
dell’associazione e di Stefano Formaini in rappresentanza degli atleti di Golf Per la vita.

CON JUAN PABLO CARRIZO A SAN SIRO GOLF

IN ALLENAMENTO A SAN SIRO GOLF

TRASFERTA A BOGOGNO

EVENTO GOLFABILITA’ C/O MOLINETTO

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE BOGOGNO!
Golf per la vita è un’ associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che si prefigge tramite la
«golf terapia» la riabilitazione psicomotoria di ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva, fisica,
relazionale e sensoriale. L’attività si suddivide in due fasi: la prima (invernale) con l’installazione presso i
Centri di strutture amovibili sufficienti a permettere la familiarizzazione con il gesto sportivo; la seconda
fase (estiva) con l’insegnamento all’aperto presso i campi da golf coinvolti. Inoltre, i ragazzi che non
sono seguiti da alcun Centro sono indirizzati al golf presso il campo pratica San Siro Golf. Da sempre
Golf per la Vita è seguita da medici e psicologi che testimoniano i benefici che le persone meno fortunate
ottengono dal praticare questo sport. Grazie al sostegno che l’Associazione riceve da Bogogno, può
garantire il proseguimento delle attività e coinvolgere sempre più ragazzi e per alcuni di loro può offrire
la gratuità dell’attività.

Per sostenere ASD GOLF PER LA VITA - www.asdgolfperlavita.it
IBAN IT09G 05696 01619 00000 3709X 32 – c/o Banca Popolare di Sondrio ag. 20 Milano

LA VISIBILITA’ DEI NOSTRI PARTNER

BACKDROP ACCOGLIENZA

VOLANTINO INFORMATIVO 3ANTE

PANNELLO BENVENUTO

LOCANDINE 30X40H

BACKDROP PREMIAZIONE

LA VISIBILITA’ DEI NOSTRI PARTNER

PUTTING GREEN

BANNER BIFACCIALE PUTTING GREEN 120X100H

BANNER BIF. GREEN 120X100H

BANNER GREEN 120X100H

BANNER BIFACCIALE TEE 50X30H

L’EVENTO IN FOTO

LE SQUADRE TOP CLASS 2016
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