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HD GOLF CUP APPRODA IN VENETO E IN FRIULI 
Il circuito golfistico nazionale infrasettimanale più smart e amato del Nord Italia 
presenta le nuove tappe nei più prestigiosi golf club del bacino veneto e friulano 

HD Golf Cup parte alla conquista di due nuove regioni nelle quali portare il suo spirito fresco, 
giocoso e invitante. Da quest’anno anche alcuni tra i più stimati Golf Club di Veneto e Friuli 
possono offrire ai propri giocatori la possibilità di partecipare a gare esclusive infrasettimanali a 
tariffe accessibili per tutti, con ricchi riconoscimenti di tappa e 5 vacanze in Marocco come premio 
finale. Ma non è tutto: HD Golf, già apprezzato ormai da un decennio da numerosi circoli e golfisti 
di Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, organizza al termine di ogni 
gara degustazioni gratuite di prodotti enogastronomici di qualità offerti dai prestigiosi sponsor 
del circuito, tra cui Cipriani Food&Drinks. Di seguito le date venete e friulane: giovedì 9 giugno - 
Golf Club di Udine; giovedì 16 giugno - Golf Pordenone; giovedì 30 giugno - Golf Club Villafranca 
Le Vigne (VR); giovedì 7 luglio - Golf della Montecchia (PD); giovedì 14 luglio - Albarella Golf Links 
(RO); giovedì 4 agosto - Golf Club Grado (GO). Per maggiori informazioni sul calendario gare del 
circuito e sulle modalità di iscrizione visitare il sito www.hdgolf.it o chiamare il numero 
0131/536257. 

HD Golf, che gode oggi del Patrocinio della Regione Piemonte, della Regione Liguria, della Regione 
Emilia-Romagna e del Marchio Turistico della Regione Veneto, è nato nel 2013 ad Alessandria da 
un’idea di Mirko Camerin, CEO della web agency Kiway. Fin dalle sue origini, HD Golf si è voluto 
porre in modo diverso rispetto a tutti gli altri circuiti, per rendere il golf sempre più godibile e 
accessibile senza nulla togliere alla qualità intrinseca che caratterizza questo sport, con la mission di 
promuovere il turismo golfistico tramite la valorizzazione delle eccellenze locali. I golfisti che 
entrano a far parte di HD Golf possono beneficiare di numerosi vantaggi: l’accesso a più di quaranta 
prestigiosi campi da golf per 10 mesi di gare, ricchi premi a ogni tappa e grandi premi finali, 
degustazioni gratuite di ottimi prodotti locali ogni fine gara. Ma ciò che caratterizza il circuito è 
anche un sistema organizzativo e comunicativo molto efficiente e comodo da usare, con iscrizioni 
alle gare direttamente da sito e la possibilità di entrare in una community di golfisti appassionati e 
attivi. Tutto questo a prezzi irripetibili, perché il golf può e deve essere uno sport per tutti. Una delle 
novità della decima edizione è la possibilità di acquistare la HD Golf Card, dedicata a chi non è 
tesserato in uno dei circoli partner del circuito, che dà diritto a giocare alle tappe excellence in 
calendario ad una tariffa esclusiva riservata. 


