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Una partita a golf è l’antidoto
ideale contro lo stress.

BRUCE FORSYTH

Il vino è lì, come il cibo, per essere
goduto: un’occasione di relax.

DEREK COOPER

“Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
Le conto da sempre, da quando mi hai detto “Ma dai pure tu…?”

…cantava Daniele Silvestri

E se Bacco cantasse? Potrebbe sicuramente contare le “cose in comune” con il golf…

tanto lontani, quanto vicini

Il rapporto con la natura

La ricerca del buon vivere

Il gusto per le cose belle e buone

Il gusto della conversazione

Il gusto della socialità

Il lusso di potersi permettere del tempo

La disponibilità ad assaporare la lentezza del tempo

L’eleganza del gesto che si coniuga alla perfezione con la 
morbidezza del gusto

La stessa idea di vacanza alternativa e divertente, non il 
solito viaggio mordi e fuggi, ma una vera immersione
nel verde, nei sapori e nella storia di un territorio.

“ “” ”

Vino e Golf...
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QUANDO SI GIOCA
LA BACCHUS GOLF CUP?

Ad ottobre, il mese della vendemmia per 
antonomasia: 23 e 24 ottobre 2021.

DOVE SI SVOLGE
LA BACCHUS GOLF CUP?

A Roma, presso il Golf Club
Parco de’ Medici. 
Dettagli sulla location a pagina 9.

CHI ORGANIZZA
LA BACCHUS GOLF CUP?

AeroGolf, Associazione Italiana Golf
Piloti e Gente dell’Aria

Dettagli sull’organizzatore a pagina 8.

BACCHUS GOLF CUPBACCHUS GOLF CUP
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PERCHÉ SPONSORIZZARE
LA BACCHUS GOLF CUP by

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 che vi si avvicinano.

Tutte le attività verranno sviluppate e svolte
nel rispetto delle norme anti-Covid.

Per offrire maggiori opportunità alle Aziende che intenderanno affiancare 
l’iniziativa, la Bacchus Golf Cup by AeroGolf verrà organizzata con l’intento di 
rendere la gara il più divertente possibile per i partecipanti e al tempo stesso 
di rendere piacevole la permanenza dei non-giocatori e dei visitatori grazie a 
delle attività di intrattenimento, come ad esempio…

LEZIONI DI GOLF 

DEGUSTAZIONE 
VINO

DEGUSTAZIONE 
PRODOTTI TIPICI 

TORNEO DI CALCIO 
BALILLA CON I 
CAMPIONI FISCB, 
FEDERAZIONE 
ITALIANA SPORT 
CALCIO BALILLA
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BACCO E IL GOLF ABBRACCIANO

IL CALCIO BALILLA

Chi è la  ?
Tutti i dettagli a pagina 10.

NELLA BACCHUS GOLF CUP
IL GOLF INCONTRA E SFIDA

IL CALCIO BALILLA

Nel corso della Bacchus Golf Cup i campioni della   , Federazione Italiana Sport Calcio 
Balilla, si sfidano tra di loro esibendosi per la gioia dei partecipanti alla gara, degli ospiti e dei visitatori 
dell’evento e danno vita ad un torneo a coppie: ogni coppia è composta da un campione di calcio balilla 
ed un golfista.

Il golf ha faticato a lungo, ed ancora fatica, per appropriarsi 
dell’immagine di attività ludica, per essere percepito

e riconosciuto come un vero e proprio sport.
Così il calcio balilla deve riuscire a far abbandonare la propria 

immagine legata al bar, alla spiaggia ed essere finalmente 
considerato come un’effettiva disciplina sportiva che, in quanto

tale, richiede talento, preparazione fisica e tecnica.

Patrick Giovannini - Presidente FISCB

“
”

I PUNTI IN COMUNE TRA IL GOLF ED IL CALCIO BALILLA
Golf e Calcio Balilla richiedono grande capacità di concentrazione ed attenzione specifica: la mente dei giocatori è 
concentrata solo ed esclusivamente sulla palla. Entrambi prediligono la tecnica alla potenza: non è importante l’irruenza 
fisica, bensì la capacità di saper scegliere una linea ed una traiettoria per la palla colpendola in un modo piuttosto che 
in un altro. Sono due sport in cui la mente e l’imparare a pensare meglio ed al meglio portano ai risultati. E, proprio 
per questo, sia il Golf che il Calcio Balilla non hanno limiti d’età, alla freschezza della gioventù si può contrapporre 
l’esperienza della maturità.
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NON SOLO VINO!

LA BACCHUS GOLF CUP SI ISPIRA
ALLO STILE DI VITA DEI SOCI AEROGOLF

Per poter degustare al meglio il vino proposto nella Bacchus Golf Cup,
quale migliore alleato se non il prodotto tipico o delizie finger food?

Gli Associati AeroGolf, uomini e donne amanti della buona cucina e del buon vino, 
appassionati di sport sofisticati e di nicchia, viaggiatori attenti e curiosi.

In sintesi dei “degustatori della vita”.
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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 BACCHUS GOLF CUP by AeroGolf
È LA GARA-EVENTO IDEALE PER TUTTE

LE AZIENDE E I PROFESSIONISTI CHE VOGLIONO…

FORMULA DI
SPONSORIZZAZIONE

SPONSOR
UFFICIALE

della
BACCHUS
GOLF CUP

Per conoscere l’offerta commerciale scrivere a

marketing@aerogolf.it.
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Chi è ?

Clicca qui

https://www.youtube.com/watch?v=y1WOUsWrFk4
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Il paradiso del golf nella città eterna
 

85 ettari, 3 percorsi, 27 buche
Disegnato dall’architetto Davide Mezzacane
e tracciato dall’americano Peter Faziograzie

A dieci minuti d’auto dall’aeroporto internazionale di Fiumicino, tra l’autostrada ed il fiume Tevere, 
all’interno del Grande Raccordo Anulare, si presenta e si articola il complesso golfistico “Parco de’ 
Medici”, realizzato nel 1990 bonificando un’area completamente spianata e brulla atta a poter accogliere 
quello che avrebbe dovuto essere il grande idroscalo di Roma, opera mai completata e poi definitivamente 
abbandonata. La bonifica di questa area è senza dubbio la più significativa trasformazione ecologico-
ambientale realizzata a Roma nel dopoguerra. 

Il campo è diviso in tre percorsi il Bianco, il Blu ed il Rosso per un totale di 27 buche protette da bunker 
tecnici e difficoltosi ostacoli d’acqua che mettono in risalto le qualità golfistiche di ciascun giocatore.

La club house, un posto unico dove incontrarsi con amici e soci per condividere le proprie gesta 
golfistiche, e perché no magari per leggere un buon libro o semplicemente per rilassarsi in tutta 
tranquillità.

LA LOCATION
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Nata a gennaio 2020, la FISCB, Federazione Italiana Sport Calcio Balilla, ha come scopo primario 
l’organizzazione dell’attività sportiva del calcio balilla sul territorio nazionale, riunendo in un’unica 
organizzazione tutti gli appassionati e gli atleti. 

Elemento non secondario della mission della FISCB è la creazione di una Scuola Calcio Balilla in cui 
istruire i tecnici e gli arbitri mediante un percorso formativo lineare ed a fasi progressive. 

Nel giugno 2020 la FISCB ha firmato un protocollo d’intesa con la FPICB, Federazione Paralimpica 
Italiana Calcio Balilla, al fine di incentivare anche l’integrazione e l’inclusione e sta definendo numerose 
convenzioni e collaborazioni con altre federazioni nazionali ed estere per ampliare e soddisfare sempre 
meglio il vasto bacino di atleti e appassionati.

La FISCB, in collaborazione con la FPICB, rivolgono una particolare attenzione ai giovani, per i quali 
hanno sviluppato un progetto scolastico che consentirà di avvicinarli o riavvicinarli ad una disciplina 
storica come il calcio balilla, purtroppo troppo spesso relegata nei bar come gioco, piuttosto che vissuta 
come vera e propria attività sportiva. 

Nella stessa direzione va anche il Progetto Training Center che creerà specifici centri dedicati in cui gli 
atleti e i semplici appassionati potranno trovare oltre ad un luogo adatto a praticare, soprattutto tecnici 
e preparatori atletici appositamente formati.

A livello internazionale la FISCB ha ottenuto da parte della ITSF, International Table Soccer Federation, 
il riconoscimento provvisorio che diventerà definitivo dopo il necessario periodo di osservazione e 
consentirà la partecipazione alle più importanti competizioni internazionali.

IL PARTNER

SEDE
Via Oriolo Romano, 59 - Roma

TELEFONO
+39 344.1744275                             

E-MAIL
p.giovannini@fiscb.it

SITO INTERNET
www.fiscb.it 
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 ASSOCIAZIONE ITALIANA GOLF
PILOTI E GENTE DELL’ARIA

Via Dobbiaco, 52 - 00124 Roma
marketing@aerogolf.it

 +39 320.3163609
www.aerogolf.it

CONTATTICONTATTI

Progetto Grafico

info@giadagargano.com


