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ESORDIO IN GRANDE STILE DI HD GOLF IN VENETO 

Grande successo per la prima tappa veneta del circuito più smart del Nord Italia alla 
presenza del main sponsor Cipriani Food & Drinks 

HD Golf è finalmente approdato in Veneto e lo ha fatto in grande stile, con una prima tappa gold 
presso il meraviglioso Golf Club della Montecchia, situato a pochi minuti dal centro di Padova e 
dai Colli Euganei. Numerosi i golfisti che si sono iscritti alla gara e che hanno, così, avuto modo di 
trascorrere una giornata di divertimento e relax in mezzo alla natura, impreziosita dalla presenza 
del prestigioso sponsor Cipriani Food&Drinks. Il circuito nazionale nato del 2013 ad Alessandria e 
organizzato dalla web agency Kiway, gode oggi del Patrocinio della Regione Piemonte, della 
Regione Liguria, della Regione Emilia-Romagna e del Marchio Turistico della Regione Veneto. Le 
prossime tappe previste in territorio veneto e friulano si terranno giovedì 14 luglio presso 
l’Albarella Golf Links (RO), giovedì 4 agosto al Golf Club Grado (GO) e domenica 9 ottobre al Golf 
Club Udine. Per maggiori informazioni sul calendario delle gare e sulle modalità di iscrizione 
visitare il sito www.hdgolf.it o chiamare il numero 0131/536257. 

I punti di forza del circuito infrasettimanale HD Golf partono dalla sua mission, quella di promuovere 
il turismo golfistico tramite la valorizzazione delle eccellenze locali. Al termine di ogni tappa, infatti, 
i golfisti presenti possono godere della degustazione gratuita di prodotti enogastronomici di qualità 
offerti dai prestigiosi sponsor del circuito, tra i quali Cipriani Food & Drinks, che ha allietato la gara 
di ieri presso il Golf della Montecchia omaggiando tutti i partecipanti anche di una shopper colma 
dei  propri prodotti di eccellenza. 
Hd Golf Cup 2022 proseguirà fino a metà dicembre con tante tappe excellence e gold in 7 regioni 
d’Italia, di cui ancora 3 disputate tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. I golfisti che decidono di entrare 
a far parte del circuito potranno godere dell’accesso a oltre quaranta prestigiosi campi da golf, ricchi 
premi di tappa e concorrere al grande premio finale consistente in 5 vacanze in Marocco. Inoltre, 
una delle novità di questa 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. 
HD Golf: il golf per tutti! 

http://www.hdgolf.it/

