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QUANDO?
22 MAGGIO 2022

SUTRI

DOVE?

2

IN QUALE CIRCOLO
DEL GOLF?

GARA
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La Casa del Golf Italiano.
Circolo Ufficiale della Federazione

Italiana Golf.

Maggio  il mese delle rose
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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 aliante, mongolfiere, elicotteri. Dal 2011 ha accolto anche assistenti di volo, 
personale di terra e aggregati.

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.

L’Associazione è conosciuta soprattutto perché riesce a trasformare ogni gara in un evento, 
attirando 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. 

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

Chi è             ?
L’ORGANIZZATORE DELLA PINK GOLF CUP
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Chi partecipa alla
PINK GOLF CUP?

SOCIE AEROGOLF

Donne appassionate di golf provenienti da
tutta Italia             invitate dalle

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

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.

Le Socie AeroGolf sono donne indipendenti e dinamiche, spesso sono madri ed in taluni casi nonne, molto attente 
alle esigenze della propria famiglia. Appassionate di sport sofisticati e di nicchia, viaggiatrici attente e curiose, 
amanti della buona cucina e del buon vino. Si possono definire come “degustatrici della vita”.

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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PINK 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 1A 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 una gara-evento, la 
Ladies Golf Cup by Tuttotondo.

Il 2022 è l’anno in cui Claudia decide che gli appuntamenti “al femminile” sul campo da golf devono 
essere più di uno. L’8 marzo le Socie AeroGolf si sono incontrate sul campo dell’Olgiata Golf Club per 
la Ladies Golf Cup by Università eCampus ed il 22 maggio si ritroveranno al Golf Nazionale per la Pink 
Golf Cup con la voglia di cimentarsi in una gara che veda protagoniste il maggior numero possibile 
di donne golfiste italiane.

Clicca qui e guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=nx-5eqV2uC4
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La PINK GOLF CUP si gioca a...
La Casa del Golf Italiano.
Circolo Ufficiale della Federazione
Italiana Golf.

Clicca qui e guarda il video

AL GOLF NAZIONALE, IL GIORNO DELLA PINK GOLF CUP,
SARANNO PRESENTI ANCHE...

Donne che non hanno
mai giocato a golf
e si cimentano 

nella loro prima lezione 
gratuita sotto la guida 
esperta di un Maestro 

federale.

Donne che si cimentano 
solo in un percorso

9 buche perché 
giocano da poco

tempo per
partecipare ad una
gara su 18 buche.

PROVA IL GOLF 9 BUCHE

https://www.youtube.com/watch?v=KH6WDycllc4
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Perché sponsorizzare la
PINK 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 
che si avvicinano.

LA SPONSORIZZAZIONE DELLA PINK GOLF CUP
PORTERÀ L’AZIENDA SPONSOR A...

E

MASSIMIZZARE 
esponenzialmente 

l’awarness e la popolarità 
del marchio.

INCREMENTARE
e potenziare il database 

aziendale o la lista clienti 
di nuovi nominativi.

SVILUPPARE
le pubbliche relazioni 
utilizzando il campo

da golf.
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SPONSOR
UFFICIALE

TITLE
SPONSOR

SPONSOR
PARTNER

FORMULE DI
SPONSORIZZAZIONE

PER CONOSCERE
DETTAGLI E COSTI

DI SPONSORIZZAZIONE
CONTATTA IL NOSTRO
UFFICIO MARKETING

   marketing@aerogolf.it

  +39 320 316 36 09

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

Il Title Sponsor non è solo 
lo sponsor più importante 

all’interno della gara, 
ma è anche quello che 
dà la denominazione 

alla gara stessa. Il nome 
dell’azienda diventa quindi 
parte integrante del nome 
della gara, massimizzando 

esponenzialmente 
l’awareness e la popolarità 

del marchio.

Formula di 
sponsorizzazione 
particolarmente 
consigliata per 

aziende del comparto 
enogastronomico.


