
GOLF CUP

Associazione Italiana Golf Piloti e Gente dell’Aria
www.aerogolf.it

2022



GREEN GOLF CUP 2022

2

Un’intera giornata
a contatto con...

Gli abiti ritratti al centro della pagina sono creazioni Darling Grace. Dettagli a pagina 6.

...Madre Natura
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GREEN GOLF CUP 2022

ORGANIZZATORE

GARA

DOVE?

QUANDO?

La storia del Golf Club
Fioranello a pag. 13.

La storia di AeroGolf a pag. 12.

GOLF CUPGOLF CUP

Fioranello Golf Club
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L’idea ci venne nell’inverno del 2018. Un orto in un 
campo da golf, a me sembrava una cosa unica nel Lazio.
 
Si trattava di sistemare il terreno incolto che andava 
spianato e arato. Il terreno spianato venne arato nel febbraio 
2019 e avendo predisposto un indispensabile impianto di 
annaffiamento, tra fine marzo ed aprile incominciammo a 
piantare e seminare.
 
Dapprima vennero piantate una quindicina di piante di 
carciofi che in autunno avrebbero dato un buon raccolto. Poi 
patate , fagiolini, pomodori e peperoni di vari tipi, melanzane, 
zucchine, zucche, cipolle, insalate, cocomeri e meloni. A fine 
aprile si piantarono qualche centinaio di piante di pomodori  
San Marzano in una cassetta nati da semitrapiantati. E poi 
in autunno terminammo con la semina di cavoli, cavolfiori, 
finocchi, cime di rapa ed altro.
 
A luglio 2019 facemmo una cena in loco con vegetali 
parzialmente raccolti nell’orto. Durante la cena, con oltre 60 
Soci partecipanti, venne fatta una raccolta fondi. Nell’estate 
2020 la cena si è ripetuta, i Soci sono intervenuti in massa 
perché ormai convinti del successo dell’iniziativa.

del Fioranello Golf Club’

“

”
EZIO VERSARI

Socio del Fioranello Golf Club,
promotore dell’orto, e Socio
Fondatore Tesoriere di AeroGolf

A destra le immagini dell’orto che si trova nel campo da golf del 
Fioranello Golf Club. In alto la coltivazione di patate, al centro la 
coltivazione di lattuga, in basso la coltivazione di peperoni, pomodori 
e fagiolini.
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MENTRE PADRONI E CANI 
GIOCANO A GOLF…

LA  ISPIRA LE ALTRE
ATTIVITÀ DELLA GIORNATA…
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!…E FA

Nel pomeriggio della Green Golf Cup i modelli di Consuelo Chinè scendono in passerella:
lei sarà la poetessa e i suoi capi i versi di una poesia sulla Natura.

Alle origini di Darling Grace c’è una storia fatta di grazia, leggerezza ed eleganza. “Grace“, infatti, significa prima 
di tutto questo: raffinatezza, valore che guida le scelte, rispettose dell’ambiente, oltre che dell’artigianalità e del 
Made in Italy, dove affonda le sue radici l’Azienda.

Ad ispirare Darling Grace però c’è anche altro. Ci sono le donne, forti e determinate, come l’eroina vittoriana 
Grace Darling che salvò la vita ai naufraghi del bastimento Forfarshire nel 1838, in un’epoca in cui alle donne 
non era concesso essere coraggiose e decise. Ed è proprio alla libertà e alla forza di ogni donna che il Brand 
si ispira.

Come un germoglio nasce la prima collezione di Darling Grace, “I Germogli”, la versatilità il fattore chiave 
della collezione: ogni capo è pensato per essere facilmente mixato con gli altri, per creare look unici, esclusivi e 
sempre diversi. L’attenzione ai dettagli, le linee morbide e i colori pastello rendono i capi femminili e adatti a ogni 
tipo di occasione, dagli impegni di lavoro al tempo libero. La prima collezione non poteva quindi che prendere 
ispirazione dai fiori.

Darling Grace accompagna ogni donna in un percorso di fusione con la Natura attraverso la scelta di capi 
di abbigliamento esclusivi, versatili e maggiormente durevoli, realizzati con tessuti naturali, biologici, eco-
compostabili o eco-biodegradabili. I tessuti di Darling Grace puntano anche al benessere, grazie alla loro 
capacità di rispettare appieno la salute della pelle.

Per Darling Grace la cura e il rispetto per l’ambiente guidano la scelta non solo dei tessuti, ma anche dei dettagli, 
tutti pensati per ridurre il più possibile l’impatto ambientale, senza rinunciare all’eleganza e all’esclusività: i 
cartellini sono realizzati in carta riciclata al 40% e dotati di cordoncino in corda di Iuta naturale, le etichette 
sono tessute al telaio jacquard professionale, morbide al contatto con la pelle, i copri abiti in TNT, sono prodotti 
con Polipropilene riciclato per l’80%, e a sua volta totalmente riciclabile.

Darling Grace produce solo i capi che vengono ordinati. Le Clienti possono personalizzare il proprio capo, 
attraverso la scelta dei tessuti, dei colori e degli accessori che preferiscono. Gli ordini possono essere effettuati 
sull’e-commerce aziendale, www.darling-grace.com.

La pandemia ha profondamente cambiato il nostro modo di vivere e di 
considerare le priorità della vita. Siamo abituati a correre sempre, a inseguire i 
nostri progetti, facendo nello stesso tempo il possibile per prenderci cura delle 

nostre famiglie, ma mai come oggi sentiamo il bisogno di fermarci, per riscoprire 
le cose veramente importanti. È per questo che ho lanciato Darling Grace, spinta 
dalla convinzione che solo tornando alla Natura, ai suoi ritmi lenti e alle nostre 

origini possiamo stare davvero bene.
CONSUELO CHINÈ - Fondatrice di Darling Grace ”

“

CONTATTI:  info@darling-grace.com   +39.366.492.9460
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PIANTE E MONDO ANIMALE NON POSSONO
PRESCINDERE DALL’ELEMENTO ACQUA

Nella Green Golf Cup il golf incontra l’HOCKEY SUBACQUEO

L’hockey subacqueo è uno sport di squadra nato in Inghilterra negli anni ‘50, sviluppatosi poi in tutto il mondo e 
giunto in Italia nel 1997. Si pratica in piscina con profondità che varia da 1.80 a 3 metri circa. Le squadre sono 
composte da 10 giocatori: 6 in acqua e 4 riserve. L’obiettivo del gioco è quello di fare gol nella porta avversaria.

Nel corso del pomeriggio della Green Golf Cup i campioni dell’Altitudo Roma si sfideranno tra di loro in 
una partita di hockey subacqueo esibendosi per la gioia dei partecipanti alla gara, degli ospiti e dei visitatori 
dell’evento.

Durante tutta la giornata saranno a disposizione di chi vorrà approfondire la 
disciplina sportiva dell’hockey subacqueo. 

L’ALTITUDO ROMA nasce nel 2012 e 
ad oggi è l’unica società di hockey 
subacqueo della capitale. In questi 
anni ha collezionato 3 terzi 
posti ai Campionati Italiani 
nel 2014, 2015, 2016, tre 
Campionati Italiani nel 2017, 
2018, 2019 e tre Coppe Italia 
nel 2015, 2016, 2017.

Orgogliosi di partecipare alla Green Golf Cup
per far conoscere al suo pubblico un nuovo modo

di divertirsi in un elemento naturale: l’acqua.
MARCO SANTERO

Presidente dell’Altitudo Roma ”“

Per informazioni
www.altitudoroma.it

DALLA TERRA ALL’ 
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IL BURRACO ALL’APERTO
GIOCARE A CARTE IMMERSI NEL VERDE

...ED INFINE DAI GIOCHI IN ACQUA, SI PASSA AI GIOCHI DA TAVOLO

Nel corso del pomeriggio della Green Golf Cup i golfisti, gli ospiti e i 
visitatori dell’evento potranno partecipare ad un torneo di burraco 

organizzato in collaborazione con la F.I.Bur., Federazione Italiana 
Burraco, la prima Federazione dedicata al gioco del burraco al mondo.

Per la F.I.Bur., con 160 circoli e 16.000 iscritti, la Green Golf Cup è un’occasione 
unica per farsi conoscere ed apprezzare anche nel mondo sportivo.

STANISLAO SGAMBATO
Presidente Federazione Italiana Burraco ”“

TUTTE LE ATTIVITÀ VERRANNO SVILUPPATE E SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID.

www.fibur.it
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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 Green Golf Cup è la gara-evento ideale per tutte le Aziende e i Professionisti che vogliono…

AREA ESPOSITIVA PUBBLICHE RELAZIONIPROMOZIONE DIRETTA

Ogni sponsor avrà un proprio 
corner allestito nell’area 
ospitalità.

Nel corner sarà possibile 
esporre e promuovere prodotti 
e servizi, relazionandosi con 
le persone che accedono 
all’area.

AeroGolf mette a disposizione 
dello sponsor il campo da Golf.

Lo sponsor può invitare i propri 
clienti ad imparare a giocare 
a golf oppure, se golfisti, a 
partecipare alla gara, cogliendo 
l’occasione per lo sviluppo delle 
sue pubbliche relazioni.

Nel corso della giornata di gara, 
AeroGolf raccoglierà i dati di tutti i 
partecipanti all’evento.

La raccolta dei dati, nel totale rispetto 
delle norme imposte dal GDPR, sarà 
organizzata in modo tale che lo sponsor 
possa utilizzarli per la promozione 
diretta dei propri prodotti e servizi.

PERCHÉ SPONSORIZZARE
LA GREEN GOLF CUP?
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Grazie alla Green Golf Cup lo Sponsor ha la possibilità
di entrare in contatto con un target selezionato

Il Socio AeroGolf  è di estrazione e ceto 
medio alto e con una media-alta capacità 
di spesa. 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”.

*Gli “Aggregati” sono tutte le persone che hanno scelto di associarsi ad AeroGolf perché mogli, mariti, amici dei già Soci, seppur non appartenenti alla
   categoria della “gente dell’aria”.

SESSO

Uomini 60%

Donne 40%

Piloti e personale
di terra 30%

Aggregati* 25%

Pensionati 45%

40-50 anni 20%

50-60 anni 25%

60-70 anni 30%

Oltre i 70 anni 25%

Coniugato 30%

Coniugato con figli 45%

Single 25%

STATUS ETÀ STATO CIVILE

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

L’1% dei Soci AeroGolf risiede all’estero.

UMBRIA
1%

LAZIO
86%

EMILIA ROMAGNA
8%

SICILIA
1%

TOSCANA
3%

LOMBARDIA
1%

ROMA ITALIA

ROMA
OVEST

22%

ROMA
NORD

7%

ROMA
SUD

44%

ROMA
EST

1%

NON SOLO I SOCI AEROGOLF ALLA GREEN GOLF CUP
La formula gara-evento permette allo Sponsor di venire in contatto non solo con i Soci AeroGolf, ma anche con:

 i famigliari e amici dei golfisti partecipanti alla gara
 i Soci del Fioranello Golf Club ed i loro famigliari e amici
 gli appassionati di hockey subacqueo
 i giocatori di burraco della F.I.Bur. 
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CONTRIBUTO RICHIESTO E 1.000,00*

*Importo al netto dell’IVA nelle aliquote previste.

 CORNER DEDICATO

 CONSEGNA NOMINATIVI PARTECIPANTI ALLA GOLF CUP

 ESCLUSIVA MERCEOLOGICA

 PRODUZIONE FOTO DELL’EVENTO

Vostro logo su tutti i materiali 
stampa e promo-pubblicitari 
dell’evento 

Inserimento di vostri depliant e/o 
voucher d’acquisto nella shopping 
bag di benvenuto consegnata a 
tutti i partecipanti

Possibilità di distribuire campioni di 
prodotto

Possibilità far testare i propri
prodotti

•

•

•

•

•

•

•

•

Inserimento nella sezione GREEN GOLF CUP, sul sito AeroGolf (www.
aerogolf.it) di:
- vostro logo
- testo descrittivo

Pubblicazione di un video promo-pubblicitario da voi fornito (massimo 
1 minuto) sul canale YouTube di AeroGolf

Presenza sulle pagine social di AeroGolf con post dedicato

Logo all’interno di:
- newsletter di lancio dell’evento
- e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione al giocatore
- newsletter di ringraziamento post evento 

Offline Online

 Maestro di golf federale a disposizione di 2 vostri clienti che non
     hanno mai giocato a golf

 Possibilità di mettere in palio dei premi per i vincitori della golf cup

Pubbliche
Relazioni

MODALITÀ E COSTI
DI SPONSORIZZAZIONE

SPONSOR UFFICIALE GREEN GOLF CUP
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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, un 
canale YouTube 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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Il Fioranello Golf Club nasce nel 1979, su disegno del noto Architetto David Mezzacane, nella suggestiva 
campagna romana, un tempo proprietà dei Principi Boncompagni Ludovisi, ai confini con il Parco Archeologico 
dell’Appia Antica.

Nel 1984, dopo la realizzazione della club house, iniziano i progetti di ampliamento del percorso e del campo 
pratica. Nel 1990 il circolo festeggia l’apertura del percorso di 18 buche, ulteriormente migliorato negli anni 
successivi e perfettamente inserito nel proprio contesto naturale di terreno ondulato, in grado di regalare 
emozionanti situazioni di gioco.

Il Circolo è tra i più accoglienti e suggestivi della città e la sua club house costituisce un’ottima sintesi di confort 
ed eleganza informale. Concluso il gioco in campo, a seconda delle stagioni, è possibile scaldarsi davanti al 
camino con vista sul green della buca 18 oppure rinfrescarsi con un tuffo in piscina o riposarsi all’ombra della 
pineta con vista sui Castelli Romani.

LA LOCATION

Fioranello Golf Club
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Progetto Grafico

info@giadagargano.com

 ASSOCIAZIONE ITALIANA GOLF
PILOTI E GENTE DELL’ARIA

Via Dobbiaco, 52 - 00124 Roma
marketing@aerogolf.it 
+39 320.3163609

www.aerogolf.it

CONTATTI


