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Unire la passione per il golf e gli chef stellati. Una accoppiata che anche quest'anno torna a far parlare di Ristogolf by Allianz. Il progetto, che giunge oggi alla settima

edizione, è nato nel 2012 dal desiderio di incrementare e sviluppare il gioco del golf fra ristoratori, albergatori, operatori del settore food&beverage e appassionati

gourmand. Ideatori dell'iniziativa l'Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti (fondata dagli chef stellati Enrico Cerea, Giancarlo Morelli, Davide Scabin, Norbert

Niederkofler e guidata dal direttore Dario Colloi), golf professional e sport manager. Il golf è uno degli sport più seguiti al mondo e Allianz mira ad ampliare il sostegno

a questo sport, che conta nel mondo 60 milioni in appassionati (dei quali trenta milioni negli Usa e sette in Europa), 35 mila i campi di cui 16 mila negli Usa e quasi 7

mila in Europa.

Il Circuito Ristogolf 2019 by Allianz partirà dal Piemonte, appuntamento quindi il 15 maggio al Circolo Golf Torino La Mandria per la prima tappa della gara itinerante. Il

5 giugno i giocatori si incontreranno invece in Lombardia, sul lago di Como al Golf Club Monticello, per proseguire poi il 28 giugno a Forte dei Marmi Golf Club ad

ammirare la bellezza della Versilia e sfidare le difficoltà del campo. Per la quarta tappa, il 17 luglio, i Ristogolfisti torneranno a Como, questa volta al Menaggio &

Cadenabbia Golf Club. Il 6 settembre, in Liguria, al Circolo Golf e Tennis Rapallo. A conclusione del circuito, per la finale di tre giorni, dal 4 al 6 ottobre, Ristogolf

volerà per la prima volta nel cuore della Puglia, in Salento, all'Acaya Golf Resort & Spa tra uliveti secolari, vegetazione mediterranea, a un passo dal mar Adriatico.

Ristogolf, che ogni anno promuove e realizza una raccolta fondi a favore di un ente benefico, per questa edizione ha voluto come charity partner la Fondazione Cecilia

Gilardi Onlus che sostiene i giovani talenti meritevoli negli anni della formazione e dell'ingresso nel mondo del lavoro. Il contributo che Ristogolf devolverà alla

Fondazione servirà per finanziare tre borse di studio nell'ambito della formazione di sala, di cucina e di pasticceria ad altrettanti neo-diplomati dell'Istituto Professionale

Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera «Carlo Porta» di Milano.
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Ristogolf by Allianz, sul green con chef stellati e albergatori
Prenderà il via da Torino la gara itinerante nata nel 2012 dal desiderio di incrementare e sviluppare il gioco del golf fra ristoratori,

albergatori, operatori del settore food&beverage e appassionati gourmand

Salone  di  Torino,  indagato  Polacchi  responsabile  di
Altaforte

La Procura di Torino ipotizza a carico dell'editore vicino a CasaPound e che pubblica il libro "Io,
Matteo Salvini....

Torino capofila nel progetto per i droni taxi

Alcuni test sui velivoli per il trasporto passeggeri si sono svolti a Dubai

A Torino il primo maggio hanno fatto casino perché
non vogliono la Tav: si...

Il Primo Maggio sarebbe la festa laica per eccellenza, invece (ha ragione il giuslavorista Franco
Carinci) trasuda liturgia da...

Torino nega la cittadinanza onoraria a Lucano

A  Torino  i  criminali  dei  centri  sociali  hanno  perso
perché la polizia ne ha...

È  un  mio  problema,  ce  l'ho  ogni  fine  settimana.  Come  passarlo,  possibilmente  divertendomi
(intellettualmente) da...

Torino,  lettera  bomba  per  il  sindaco  Chiara
Appendino

L'ordigno celato dentro la busta è stato scoperto grazie ai  controlli  svolti  con una macchina a
raggi X. L'ordigno è simile a...

Allianz Italia fa Il Giro del mondo in 50 piani

Murale da Guinness nella sede milanese della compagnia realizzato dal  gruppo di  street  artist
Orticanoodles, la Fondazione...

I  sensepolcrini  che  si  sono  impossessati  della
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