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Il Golf in città Golf downtown 



 

San Siro Golf si trova nei meravigliosi spazi dell’ Ippodromo di Milano e si sta 
sempre più affermando nel panorama golfistico italiano sia per la grande 
presenza di appassionati di questa disciplina sia per i neofiti che la avvicinano 
per la prima volta: può contare su circa 20.000 passaggi l’anno.  

San Siro Golf è ormai una realtà di grande successo tanto da essere stato 
premiato nel 2012, al  Salone del Golf di Verona, come miglior campo pratica 
d’Italia. 

 

 

 

 

San Siro Golf is a unique driving range in Milan. Located in the center of the 
famous San Siro Race Track offers spectacular scenery in the greenest area 
of the city. San Siro Golf is a top choice on the Milanese Golf Scene, both for, 
the presence of putters and the growing presence of beginners who approach 
this sport for the first time: more than 20 000 passages a year.  

San Siro Golf has been awarded in 2012, as the Best Driving Range of Italy in 
the Italian Golf Exhibition contest powered by Dotgolf.com 

 

 

 

Best Driving Range downtown 

Il tuo campo pratica in città 



La Struttura Facilities 



 

Il campo pratica dispone di  31 postazioni di tiro, di cui 15 coperte, ha una 

lunghezza di oltre 240 metri e 4 target green per offrire obiettivi reali 

durante la pratica zona di gioco corto composta da putting green da 650 

mq, green con bunker e green per approcci per soddisfare tutte le 

necessità dei golfisti più esigenti o per coloro che vogliono avvicinarsi, in 

maniera semplice, a questa disciplina. 

La struttura dispone di illuminazione notturna e spogliatoi. 

La Struttura 

Facilities 
 

The facility measures more than 240 meters with 4 target greens, it 

features 31 driving range stalls, of which 15 are covered and a short play 

area consisting of a 650 sq. putting green, bunker and approach area. 

Driving range has night lighting. 

Driving range has night lighting and locker rooms. 



La Posizione Location 



Golf & Ippodromo 
 

San Siro Golf vede la sua location all’interno della pista dell’Ippodromo 

del Galoppo, raggiungibile tramite il tunnel sotterraneo che dalla 

Palazzina di ingresso arriva direttamente alle postazioni di tiro.  

Ed è proprio grazie a questa sua collocazione all’interno di una 

struttura come quella dell’Ippodromo, che la comunicazione risulta di 

grande interesse; esporre il proprio marchio in uno spazio che risulta 

di «elite», ma, nello stesso tempo, è frequentato anche dal grande 

pubblico.  

 

 

San Siro Golf is located right in the heart of the famous Milan Race 

Track. 

San Siro Golf Driving Range offers branding opportunities in an 

exclusive area, also attended by general public. 

Golf & Horses 



Dove siamo 
San Siro Golf è immerso nel verde di un Parco secolare unico in città, a pochi passi 
dallo Stadio Meazza. Una posizione strategica in centro città facilmente 
raggiungibile anche con i mezzi: 

 

 

 

Its downtown location, easy to reach by metro, makes it even more attractive and 
interesting. 

 

200m San Siro Ippodromo - Metro Lilac Line 

100m from the Stadium 

50m from the Leonardo da Vinci’s Horse 

10 Metro stops from Milano Duomo 

7 Metro Stops from the Castello Sforzesco 

2 Metro stops from FieraMilanocity 

10 Metro stops from RhoFiera 

SAN SIRO GOLF 

STADIO MEAZZA 

CAVALLO DI 

LEONARDO 

METRO LILLA  

FERMATA 

IPPODRODOMO 

Our location 



San Siro Golf Academy 
 

SAN SIRO GOLF dispone di una Academy formata da 8 tra i 
migliori professionisti P.G.A.I. del panorama golfistico italiano 
sempre a disposizione per lezioni individuali, di gruppo, video 
analisi e golf clinic. 

 

 

SAN SIRO GOLF has an exclusive Academy of top Italian Pros 
always available for individual/group lessons or Golf Clinic. 

Languages spoken: Italian – English – Spanish 

 



Eventi e comunicazione Communication & Events 



San Siro Golf per Comunicare  
Comunicare con il Golf consente di raggiungere, attraverso una strategia di 
comunicazione mirata, un target specifico ed in continuo aumento.  Chi gioca a golf è 
generalmente un professionista o un dirigente aziendale, con una marcata propensione ai 
consumi e un forte interesse alle novità e alle tendenze. 

 

 

Choosing San Siro Golf as a vehicle for communication is a very effective strategy for 
Companies that want to get in contact with a high profile and selected target. Who plays 
golf is usually a professional or a corporate executive, with a marked propensity for 
consumption and a strong interest in innovations and trends. 

 

Target: 

Abbonati San Siro Golf 

Professionisti frequentatori del Campo  

Golfisti  giornalieri   

Giornalisti settore golfistico – sportivo  

San Siro Junior Team  

Golfisti stranieri (biz e turismo) 

 

28% 

72% 

Sesso - Gender 

DONNE

UOMINI

11% 

41% 
40% 

8% 

Età - Age 

UNDER 18

UNDER 45

UNDER 65

UNDER 100

 

Target: 

San Siro Golf Members 

Pros 

Daily golfers  

Media 

San Siro Junior Team 

Foreign golfers (biz and 

tourism) 

 

 

Business Communication Solutions 



Branding 

San Siro Golf offre numerose possibilità di visibilità alle Aziende per la 

comunicazione del proprio marchio. 

 

San Siro Golf branding space for Companies’ brand exposure. 

 

GLI SPAZI  

 

Divisori Postazioni 

Pannelli  ingresso (m.9x0,90h 

Corner presso Club House 

Temporary shop 

Palline pratica 

Divise San Siro Golf Academy 

BRANDING SPACES 

 

Stalls Dividers Banner  

Driving Range Entrance Banners  

Club House Corner 

Temporary shop 

Driving Range Balls 

San Siro Golf Academy Uniforms  

 



Comunicazione 
Le esposizioni possono essere supportate da campagne di comunicazione integrata: 

 

Comunicazione Off line/Diretta:  

• Inserzioni pubblicitarie  

• Esposizioni – Temporary  Shop - Mostre 

• Eventi  

Comunicazione On Line: Web E Social 

• Sezione dedicata sito web 

• Direct E-mail marketing  

• Social Networks 

 

 

 

Branding can be supported by a different communication solutions: 

Off line: 

• Advertising 

• Exhibition – Temporary Shop  

• Events 

On Line: Web & Social 

• Web site 

• Direct E-mail marketing 

• Social Networks 

Communication solutions 



Il Colpo Perfetto per il tuo Evento 
Che il tuo evento sia privato o aziendale, che si tratti di una festa, di una presentazione per 

un lancio di un prodotto o un evento di team building, San Siro Golf propone una serie di 

attività studiate ad hoc in grado di coinvolgere gli ospiti, golfisti e non, oltre ai fruitori del 

campo pratica.  

 

 

 

 

Whether private parties, product launches or business team building events, San Siro Golf 
offers the perfect solution to create the right spirit with the right people, trough this 
unique sport.  

 

  

La Prima Volta di Golf 

Gara di Putt  

Golf Clinic 

Gara di  approcci «Nearest to the Pin» 

Gara di uscita dal Bunker   

K-Vest Analysis & Training  

 

The Perfect Shot for your Event 

 

  

First Golf Experience 

Putting Contest 

Golf Clinic 

«Nearest to the Pin» Contest 

Bunker Escape  

K-Vest Analysis & Training  

 



Il Menu Perfetto per il tuo Evento 

Tutte le attività di golf possono essere accompagnate da momenti di relax e 

ristoro nella suggestiva cornice della Club House. 

 

 

 

All golf activities can be combined with relaxing moments in the enchanting 

setting of Club House. 

 

 

Aperigolf 

Golf-nic 

Biz lunch & Golf 

Pre Stadium  Golf VIP Package 

Golf Brunch    

Golf Party  

 

The Perfect Menu for your Event 



www.sansirogolf.it 

 

P.le dello Sport, 12 

20151 Milano 

 

CONTACTS: 

CLAUDIA CALDESIO 

Tel. +39.02.48701153 

Email: info@claudiacaldesio.it 

  

http://www.sansirogolf.it/
mailto:info@claudiacaldesio.it
https://twitter.com/SANSIROGOLF
https://plus.google.com/+SANSIROGOLFASDMilano
https://www.facebook.com/SANSIROGOLF
https://www.instagram.com/sansirogolf/

