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SPORT E DEGUSTAZIONI DI ECCELLENZA CON HD GOLF 
HD Golf arriva per la prima volta in Friuli domenica 9 ottobre a Udine, con la 

presenza in campo di Cipriani Food&Drinks e della storica Grappa Ceschia 

HD Golf approda finalmente in Friuli con una Tappa Gold che si disputerà domenica 9 ottobre 
presso il Golf Club Udine di Fagagna. Il “Circuito Golfistico delle Eccellenze” – così come è stato 
soprannominato per il suo intrinseco legame con le eccellenze del territorio – accoglierà i giocatori 
con lo spirito allegro e festoso che da sempre lo contraddistingue, concludendo la giornata di gara 
con la degustazione gratuita di prodotti enogastronomici di prima qualità offerti dai prestigiosi 
sponsor presenti in campo: Cipriani Food&Drinks e Grappa Ceschia del Gruppo Molinari. Per 
iscriversi alla tappa di Udine occorre collegarsi al sito www.hdgolf.it e visitare la pagina dedicata. 
Per avere maggiori informazioni sul calendario gare e sulle modalità di iscrizione è possibile 
chiamare il numero 0131/536257. 

Il Friuli, insieme al Veneto, è la nuova regione conquistata nel 2022 dal Circuito Nazionale HD Golf, 
che si aggiunge a Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, andando così ad 
incrementare un ricchissimo calendario gare che ogni anno tocca i migliori Golf Club del nord Italia. 
La particolarità di HD Golf è la sua volontà di rendere il golf uno sport sempre più accessibile, 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 
(una vacanza per 5 persone in Marocco), degustazioni gratuite a fine gara e 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. 
Il tutto unito ad un sistema organizzativo e comunicativo comodo ed efficiente, con iscrizioni alle 
gare direttamente da sito e l’opportunità di entrare in una community di golfisti appassionati e 
attivi. HD Golf è una creazione della web agency alessandrina Kiway. 


