Verona, 29 maggio 2015

Audi quattro Cup: prossima tappa al Royal Park I Roveri




Dopo Sestriere e Courmayeur, Audi torna alle pendici delle Alpi Occidentali
Audi Italia e Royal Park I Roveri: primo accordo esclusivo fra una Casa
automobilistica e un Golf Club
Al Royal Park I Roveri il 31 maggio la prossima tappa del torneo e il 12 settembre la
Finale Nazionale

Il coinvolgimento di Audi con il mondo del golf è per la Marca dei quattro anelli di fondamentale
importanza, tanto da divenire parte integrante del proprio DNA. Il solido legame che unisce
queste due realtà rappresenta il punto d’incontro di due universi apparentemente lontani ma
che condividono la stessa filosofia: la continua ricerca della migliore performance.
Il primo incontro tra Audi e il golf risale al 1991, quando in Germania ebbe inizio l’ormai noto
torneo Audi quattro Cup. Con il passare del tempo e grazie ai successi ottenuti, è divenuto il
più importante appuntamento di golf per amateur al mondo, arrivando a contare, fra i 53 Paesi
ospitanti, più di un milione di partecipanti all’anno.
Giunto alla sua ventiquattresima edizione italiana, il torneo celebra il rapporto instaurato tra
Audi e il mondo del golf, un legame che esalta tecnica ed eleganza, precisione ed esperienza,
potenza e controllo. Oggi in Italia sono 54 i Circoli che ospitano le tappe del torneo, con una
media di 160 giocatori a gara, registrando circa 8.000 partecipanti l'anno.
Parallelamente ad Audi quattro Cup esiste un torneo di golf che la Casa di Ingolstadt dedica
esclusivamente ai propri Clienti: l’Audi golf experience. Ideato nel 2003 come evento in
un’unica data, grazie al grande seguito e forte del successo riscosso è cresciuto fino a divenire
un vero e proprio torneo articolato in dieci gare a invito.
A dimostrazione del costante interesse verso questa affascinante disciplina, la Casa dei quattro
anelli conferma anche quest’anno la propria presenza storica nel panorama golfistico e
sancisce un’esclusiva partnership biennale con il golf club Royal Park I Roveri, diventandone
Sponsor Ufficiale. Due paralleli mondi di eccellenze si incontrano: uno tra i più esclusivi Golf
Club del panorama internazionale e il Marchio leader del segmento premium, per la prima volta
insieme, condividono ed esprimono entrambi gli stessi valori di sportività, di esclusività, di
attenzione al dettaglio e di ricerca della migliore performance.
Il Club torinese, sede dell’Open d’Italia dal 2009 al 2012, vanta due percorsi realizzati da
architetti di fama mondiale: lo storico Trent Jones Sr., uno dei migliori campi da golf
dell’Europa continentale, e il Pramerica Course, firmato da Dana Fry e Michael Hurdzan,
premiato lo scorso anno Miglior Nuovo Campo d’Italia.
Il Royal Park I Roveri ospiterà il 31 maggio la prima tappa del torneo e la finale nazionale
il 12 settembre.
Audi torna così, dopo Sestriere e Courmayeur, alle pendici delle Alpi Occidentali, rinnovando la
propria vicinanza a tutto il territorio.
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Di seguito le date dei prossimi appuntamenti del torneo Audi quattro Cup:
31/05 - Royal Park I Roveri, Fiano Torinese (TO)
31/05 – Circolo Golf Rapallo, Rapallo (GE)
06/06 – Conero Golf Club, Sirolo (AN)
07/06 – Adriatic Golf Club Cervia, Milano Marittima (RA)
07/06 – Mirabella Golf Club, Mirabella Eclano (AV)
13/06 – Riviera Golf Resort, San Giovanni in Marignano (RN)
13/06 – Cosmopolitan Golf & Country Club, Tirrenia (PI)
14/06 – Golf Club Udine, Fagagna (UD)
14/06 – Forte dei Marmi Golf Club, Pietrasanta (LU)
20/06 – Barlassina Country Club, Birago di Camnago (MB)
20/06 – Golf Club Le Fronde, Avigliana (TO)
21/06 – Golf Club Monticello, Casina rizzardi (CO)
21/06 – Golf Club Cherasco, Cherasco (CN)
27/06 – Golf Club Le Robinie, Solbiate Olona (VA)
28/06 – Golf Club Caste d’Aviano, Castello d’Aviano (PN)
28/06 – Montelupo Golf Club, Montelupo Fiorentino (FI)
28/06 – Golf Club Metaponto, Metaponto (MT)
04/07 - Golf Club Des Iles Borromées – Brovello Carpugnino (VB)
05/07 – Golf Club Perugia, Ellera Umbra (PG)
05/07 – Golf Cà della Nave, Martellago (VE)
12/07 – Albarella Golf Club, Rosolina (RO)
12/07 – Golf Club Pustertal, Brunico (BZ)
12/07 – Golf Club Il Torrazzo, Cremona
18/07 – Golf Club Carlo Magno, Madonna di Campiglio (TN)
19/07 – Golf Club Rendena, Bocenago (TN)
19/07 – Golf Club Asiago, Asiago (VI)
19/07 – Pevero Golf Club, Porto Cervo (OT)
30/08 – La Pinetina Golf Club, Appiano Gentile (CO)
11-12/09 – Finale Nazionale – Royal Park I Roveri, Fiano Torinese (TO)
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