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 e la sua LADIES GOLF CUP

Il golf è una grave malattia che impedisce a tutti
i contagiati di star lontano dai meravigliosi campi verdi,
da quella natura riposante ed amena, da quei paesaggi
affascinanti e da uno sport tra i più difficili al mondo.

Claudia Del Duce - Vice Presidente AeroGolf

Il golf è ed è sempre stato uno sport al maschile, anche a livello internazionale. Claudia Del Duce, esperta 
golfista amateur, ha da sempre desiderato avvicinare alla sua passione il più ampio numero di donne, tanto 
che nel 2016 crea la 1^ edizione della Ladies Golf Cup. All’inizio era riservata alle Associate AeroGolf, ma 
negli anni ha reso partecipi tutte le golfiste del Lazio. Nel 2020 l’invito è stato esteso a tutte le golfiste amateur 
italiane, ma purtroppo, causa emergenza sanitaria, non è stato possibile disputarla. Nel 2021 Claudia decide 
di evolverla ulteriormente e la trasforma in un evento.

“
”

La Ladies Golf Cup 2021 non è una tradizionale gara di golf,
ma un vero e proprio evento, in cui la protagonista è

la donna nell’ambito dei giochi-sport
ossia quelle discipline troppo complesse per essere solo giochi e piuttosto statiche

per essere considerate semplicemente degli sport, praticate prevalentemente 
da uomini e tutte accomunate da una storia antica. 

La gara di golf viene così affiancata da un torneo-esibizione di biliardo e da una simultanea di scacchi.
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LA GARA DI GOLF

Nel 2021 la Ladies Golf Cup per la prima volta:
• si svolgerà su due giornate (24 e 25 luglio 2021), invece che una 
• si svolgerà nel week-end (sabato e domenica) al fine di rendere partecipi anche le donne lavoratrici
  e quelle non residenti nella città di Roma
• verrà comunicata a tutte le golfiste amateur d’Italia, invitandole a parteciparvi
• coinvolgerà anche gli uomini, permettendo loro di iscriversi e partecipare alla gara solo nella giornata
  del sabato.

La gara di golf ha l’obiettivo di coinvolgere non solo le golfiste amateur del Lazio, ma anche quelle dell’Italia 
intera, con il fine ultimo di avvicinare al mondo del golf il maggior numero possibile di donne. 

La formula di gara della Ladies Golf Cup è 18 buche stableford.
Il giocare in team formati da giocatori dello stesso sesso, favorisce le relazioni interpersonali e rende più 
gradevole il gioco.

Roma è la location perfetta per dare enfasi a questo progetto in virtù dei 
riflettori puntati sulla Capitale per la famosa Ryder Cup del 2023, terzo evento 
sportivo al mondo per importanza mediatica, che si svolgerà al Golf Club Marco 
Simone di Laura Biagiotti.

GARA INDIVIDUALE

2 CATEGORIE UOMINI

PERCORSO DA 18 BUCHE

3 CATEGORIE DONNE

STABLEFORD
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IL TORNEO-ESIBIZIONE DI BILIARDO SPORTIVO
Tre giocatrici e tre giocatori F.I.Bi.S. LAZIO si esibiranno in un mini-torneo di “italiana 5 birilli” in cui si sfideranno 
2 coppie miste uomo-donna e in una sfida un uomo contro una donna nella “specialità pool”. 

Protagonista principale del torneo-esibizione, la Campionessa Italiana Femminile Specialità Stecca 2015

Il torneo-esibizione sarà organizzato in partnership con la F.I.Bi.S. Lazio

AL TERMINE DELL’ESIBIZIONE LE PERSONE DEL PUBBLICO CHE HANNO PREVENTIVAMENTE
EFFETTUATO LA PRENOTAZIONE ONLINE, POTRANNO GIOCARE CONTRO LE GIOCATRICI DONNE.

CRISTINA FIORI

Cristina Fiori, classe 1973, incontra per 
“caso” il biliardo nel 1992 rimanendo 
affascinata da questo sport e dalle sue 
innumerevoli sfaccettature. Impara da 
autodidatta ascoltando i consigli di molti 
giocatori e del gestore della società 
in cui si allenava e osservando il più 
possibile per memorizzare le tecniche e 
riprovare i tiri.

Dividendosi tra studio e lavoro, riesce 
a trovare il tempo per coltivare e far 
crescere questa passione e da quel 
primo anno si qualificherà ogni stagione 
per le fasi finali del titolo italiano che 
conquisterà definitivamente nel 2015, 
aggiudicandosi la Poule Finale di Saint-
Vincent. 

Conseguita la laurea in giurisprudenza 
e iniziato un secondo percorso di studi, 
si interessa anche al lato organizzativo 
e federale del “suo” sport. Nel 2007 
consegue il patentino da istruttore 
federale per insegnare nelle scuole, 
nell’ambito dei progetti federali.

Sempre in quegli anni inizia la sua 
collaborazione  con il comitato regionale 
Lazio della F.I.Bi.S., ricoprendone la 
carica di Presidente dal 2012 al 2016 
e di responsabile per la provincia di 
Roma dal 2017 ad oggi.

A fine 2017 fonda, insieme con altre 
colleghe, l’Associazione Biliardo in 
Rosa per la promozione e lo sviluppo 
del movimento femminile.

La F.I.Bi.S. Federazione Italiana Biliardo Sportivo è la Disciplina 
Sportiva Associata di riferimento in Italia per lo Sport del Biliardo 
Sportivo riconosciuta dal Consiglio Nazionale del CONI.

Ad essa compete l’incremento, la propaganda e la diffusione dello 
sport del biliardo, l’organizzazione e la gestione di tutta l’attività 
agonistica sull’intero territorio Nazionale, nonché la partecipazione 
alle manifestazioni internazionali nell’ambito delle direttive del 
C.I.O. e degli Organismi cui aderisce. Rientrano tra i suoi compiti 
anche le attività di reclutamento, formazione, aggiornamento e 
specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi 
gli Ufficiali di Gara.

La F.I.Bi.S. è un’associazione senza fini di lucro costituita da tutte 
le società e associazioni ad essa regolarmente affiliate con sede 
sportiva in Italia.

La F.I.Bi.S LAZIO ha l’obiettivo di 
incrementare, propagandare e diffondere 

lo sport del biliardo, l’organizzazione e 
la gestione di tutta l’attività agonistica 

sull’intero territorio laziale.
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LA SIMULTANEA DI SCACCHI
MARINA BRUNELLO sfiderà contemporaneamente 20 scacchisti uomini.

Classe 1994, ha cominciato a giocare 
a scacchi a 5 anni, grazie a suo fratello 
maggiore, Sabino, Grande Maestro. 

2008
Vince a Bratto il 35° Campionato 
italiano femminile, diventando, 
all’età di 14 anni, 2 mesi e 15 

giorni, la più giovane vincitrice di questo 
campionato.

2009
Raggiunge, al torneo “Memorial Edoardo 
Crespi” di Milano, la soglia dei 2200 punti 
Elo, conquistando così il titolo di Maestro 
Internazionale Femminile. È la seconda 
giocatrice italiana a fregiarsi di tale 
titolo, dopo Clarice Benini.

2011
Viene insignita dell’insegna di Alfiere 
della Repubblica dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.  

2015
Conquista la Medaglia di 
Bronzo in terza scacchiera nei 
Campionati Europei a squadre 
di Reykjavík, ottiene la definitiva 
Norma di Grande Maestro 
Femminile e la seconda Norma 
di Maestro Internazionale 
Assoluto.

2016
Vince a Rio il 44° 
Campionato Greco a 
Squadre Assoluto con 
la squadra del EOAO 
“Fysiolatris” Nikaias (ΕΟΑΟ 
‘Φυσιολάτρης’ Νίκαιας) 

ottenendo 5 punti su 7 disponibili.

2018
Tra settembre e ottobre, alle Olimpiadi 
degli scacchi di Batumi, vince imbattuta la 
medaglia d’oro in quarta scacchiera col 
punteggio di 8,5 punti su 10 partite (+7 
=3 -0).

2019
In aprile, ad Adalia, si classifica 16^ nel 
Campionato europeo femminile, questo 
risultato la ha qualificata alla World Cup 
femminile disputata a settembre 2020 a 
Minsk.

A maggio vince il quinto CISF, il terzo con 
la squadra del Caissa Italia Pentole Agnelli 
Bologna, vincendo 6 partite sulle 6 giocate, 
supera quota 2400 punti Elo e viene 
promossa Maestro Internazionale. 

In agosto raggiunge il suo record Elo: 2400 
punti, al 1° posto tra le giocatrici italiane 
e al 67° al mondo. 

A novembre, a Padova, gioca come unica 
finalista donna contro 11 giocatori 
maschi. È stata la prima giocatrice a 
partecipare alla finale scudetto da quando 
questa è a girone a numero chiuso e la 
seconda in assoluto a partecipare alla 
finale dopo la mitica Clarice Benini.

GRANDE MAESTRO FEMMINILE • MAESTRO INTERNAZIONALE ASSOLUTO
MEDAGLIA D’ORO IN QUARTA SCACCHIERA OLIMPIADI SCACCHISTICHE 2018

La simultanea di scacchi sarà organizzata in partnership con...

CAISSA
ITAL IA
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NELLE DUE GIORNATE DI GARA-EVENTO
si terranno anche…

UNO SPEECH

Yuri Garrett, CEO Caissa Italia e 
Preparatore Mentale di Marina 
Brunello, spiegherà, affiancato 
dalla stessa Marina Brunello e 
dalla Campionessa Italiana di 
Biliardo Sportivo, Cristina Fiori, 
quali sono i punti in comune tra 
golf, biliardo e scacchi, mettendo 
in risalto quanto, in tutte e tre le 
discipline, il raggiungimento della 
vittoria sia una questione di testa.

Si è scelto il burraco perché:

• come nel golf, anche nel gioco del burraco,
  fair play e pura leale competizione regnano

• è uno dei giochi di carte più amati dalle
  donne.

Il torneo è realizzato in partnership 
con la F.I.Bur., Federazione Italiana 

di Burraco, prima Federazione di 
Burraco nata al mondo.

UN TORNEO DI BURRACO TUTTO AL FEMMINILE

TUTTE LE ATTIVITÀ VERRANNO SVILUPPATE E SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID.
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PERCHÉ SPONSORIZZARE 
LA LADIES GOLF CUP? 

Il Golf è uno sport dalle grandi potenzialità comunicative, sia per livello di visibilità televisiva nazionale ed 
internazionale, sia per l’indubbia possibilità di sviluppare prestigiose attività di relazione. Negli ultimi anni ha 
acquistato grande popolarità e successo di pubblico anche in Italia grazie ai clamorosi successi internazionali 
dei nostri golfisti. Per il contesto di realizzazione ed il target estremamente selezionato è uno sport 
particolarmente indicato ad accogliere sponsorizzazioni ed a valorizzare le Aziende e i Professionisti che 
si avvicinano.

MASSIMIZZARE
esponenzialmente
l’awareness e la

popolarità del marchio

INCREMENTARE
e potenziare

il database aziendale
o la lista clienti

SVILUPPARE LE
PUBBLICHE RELAZIONI

utilizzando
il campo da golf

E

La Ladies Golf Cup è la gara-evento ideale per tutte le Aziende e i Professionisti che vogliono…
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Grazie alla Ladies Golf Cup lo Sponsor ha la possibilità 
di entrare in contatto con un target selezionato

AEROGOLF È L’ASSOCIAZIONE GOLFISTICA NEL LAZIO
CON IL MAGGIOR NUMERO DI ASSOCIATE DONNE

Il Socio AeroGolf è appassionato di sport sofisticati e di nicchia, 
viaggiatore attento e curioso, amante della buona cucina e del buon 
vino, lo si può definire come un “degustatore della vita”.

LE SOCIE AEROGOLF SI DIVIDONO IN 4 TIPOLOGIE

La golfista 
appassionata, con il 
marito non golfista, che 
partecipa a molte gare 
senza il suo partner al 
seguito.

La golfista che 
condivide con il proprio 
compagno la passione 
per il golf.

La non golfista che 
partecipata alle attività 
ludiche dell’Associazione 
e segue il proprio 
partner sul campo da 
golf pur non giocando.

La golfista indefessa, 
single che partecipa 
a tutte le iniziative 
dell’Associazione, 
sportive e non.
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LADIES
GOLF CUP

by

Il Title Sponsor della Ladies Golf Cup 2021 sarà Tuttotondo, un marchio di toiletries ideato dalla Beauty San 
S.p.A. per il benessere quotidiano di mente e corpo. I prodotti sono “insolite cartoline” di avventure di viaggio 
nate dall’esplorazione di luoghi insoliti e suggestivi che ha portato alla scoperta di ingredienti rari e preziosi. 

La parola Tuttotondo ha origine da un’antica e rinomata tecnica scultorea e significa letteralmente completo, 
esaustivo, un modo di osservare le cose sotto diversi e molteplici punti di vista. Tuttotondo è dunque un modo 
di vivere, di viaggiare, di scoprire e di sentire. Un mondo fatto di storie, colori, suoni, forme, sapori e profumi: 
il ricordo dei luoghi esplorati e vissuti intensamente, un racconto multisensoriale di avventure indimenticabili.

Questi momenti di piacevole evasione sono pensati per offrire al corpo i nutrimenti che ogni tipo di pelle 
richiede, trovando sorprendenti risorse nei luoghi esplorati. Nel rispetto di natura e corpo, i prodotti sono privi 
di parabeni, i detergenti non contengono solfati (sodium lauryl sulfate - SLS - e il sodium laureth sulfate - SLES), 
le emulsioni non hanno oli minerali e coloranti. 

Tuttotondo è un concentrato puro di “Designed & Made in Italy”. L’identità italiana è espressa sia nella qualità 
dei prodotti, concepiti e realizzati nel territorio, che nella loro estetica. I dettagli sono curati a tuttotondo per 
offrire la massima qualità ed appagare i sensi.

Le grafiche raffigurate nei packaging sono state realizzate da due artisti di grande talento e fama internazionale: 
l’italiana Olimpia Zagnoli ha illustrato le collezioni ingredienti, mentre l’argentino Pablo Lobato ha disegnato le 
collezioni maschili. 

I prodotti Tuttotondo si possono acquistare nelle migliori profumerie e sul sito www.tutto-tondo.com
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FORMULE DI 
SPONSORIZZAZIONE 

La Ladies Golf Cup può ospitare diverse aziende con la qualifica di 

Per conoscere dettagli e costi di sponsorizzazione
contatta il nostro Ufficio Marketing

   marketing@aerogolf.it

  +39 320 316 36 09

SPONSOR
UFFICIALE

SPONSOR
PARTNER
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ALTRE INFORMAZIONI

Chi è  ?
L’AeroGolf, Associazione Italiana Golf Piloti e Gente dell’Aria, nasce dalla sezione GOLF del dopolavoro 
dell’Alitalia e si costituisce e si affilia alla FIG (Federazione Italiana Golf) nel 2001.

Sin dall’inizio ha portato sui migliori campi di golf in Italia e all’estero, piloti aeronautici, civili e militari, piloti di 
alianti, mongolfiere, elicotteri. Dal 2011, ha accolto anche assistenti di volo, personale di terra e aggregati, 
modificando il proprio nome da “Associazione Italiana Golf Piloti Aeronautici” a “Associazione Italiana Golf Piloti 
e Gente dell’Aria”.

L’AeroGolf annualmente organizza gare in tutti i circoli del Lazio, suddivise in circuiti con finali in Italia o all’estero, 
dove i vincitori sono ospiti dell’Associazione.

Lo sforzo dell’Associazione, sostenuto dai soci e dagli sponsor, è quello di far sì che ogni gara attiri i 
giocatori per la particolarità della formula o dei premi e i “non-giocatori” per il “dopo-gara” con eventi, concerti, 
tornei di carte e sorprese, trasformando la mera competizione in una piacevole e divertente giornata tra amici.

Dal 2016, le gare si svolgono non solo nel week-end, ma anche nei giorni feriali con formule e premi diversi, 
mirate soprattutto a far conoscere i soci tra loro per consolidare vecchie amicizie e crearne di nuove.

Il 2020 segna la nascita di una nuova attività, ossia quella della gare-evento, gare golfistiche a tema con a 
corredo attività differenti dal golf.

Due sono le grandi passioni che accomunano i soci dell’AeroGolf: il golf e il viaggiare. Da sempre l’Associazione 
organizza piacevoli settimane e week-end di vacanza in Italia e all’estero, alla scoperta delle bellezze naturali, 
dell’arte, della storia e delle culture locali. Qui la passione per il golf si unisce al piacere della compagnia, del 
divertimento, della buona cucina e del relax.

Molte anche le attività “non-golfistiche”, dagli eventi culturali, come teatro e musei, ad eventi goliardici come 
cene o gite a tema.

Il sito dell’Associazione, www.aerogolf.it, è costantemente aggiornato, raccontando gare, attività ed eventi 
passati e futuri. L’AeroGolf ha anche una pagina Facebook, una pagina Instagram, una pagina Linkedin e un 
gruppo WhatsApp.

Le attività e i soci aumentano di anno in anno, ma lo spirito di “grande famiglia” rimane sempre forte e il 
clima di amicizia e convivialità rende questa Associazione unica nel suo genere.
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Progetto Grafico

info@giadagargano.com

CONTATTI

 ASSOCIAZIONE ITALIANA GOLF
PILOTI E GENTE DELL’ARIA

Via Dobbiaco, 52 - 00124 Roma

+39 320 316 36 09

marketing@aerogolf.it 
www.aerogolf.it


