
 

 

 Alessandria 03.03.23 - CS01/2023 

UN GRANDE EVENTO PER LA FINALISSIMA HD GOLF CUP 

Appuntamento il 10 marzo al Villa Carolina con la premiazione dei vincitori e l’annuncio delle novità 
dell’edizione 2023, che partirà dal Castello di Tolcinasco 

Venerdì 10 Marzo alle ore 10.30, presso il Golf Club Villa Carolina di Capriata d’Orba (AL), si 
disputerà la Finale HD Golf Cup 2022. Un grande evento in cui verranno premiati i giocatori che si 
sono distinti durante l’anno golfistico da poco trascorso, che si aggiudicheranno le 5 vacanze 
premio al Mazagan Beach & Golf Resort in Marocco offerte da Acentro. Ma anche l’occasione, 
per tutti i giocatori iscritti alla gara, per aggiudicarsi i ricchi premi di tappa messi a disposizione 
dai Main Sponsor 2022 e per partecipare all’estrazione di una sacca da golf messa in palio da 
Fondazione Italiana Linfomi, non profit sponsor della passata edizione. Al termine della gara, 
intorno alle ore 16, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Stagione 2023, durante 
la quale verranno annunciate le tante novità previste e, a seguire, rinfresco e DJ Set aperto a 
tutti i presenti. Per informazioni contattare lo 0131/536257 o scrivere una mail a info@hdgolf.it. 

HD Golf ha da poco compiuto 10 anni di vita e si appresta ad aprire una nuova edizione ricca di 
novità, a partire dall’espansione del Circuito nei migliori campi non solo del Nord Italia, ma 
dell’Italia intera. Un  circuito infrasettimanale nato nel 2013 da un’idea di Mirko Camerin, CEO 
dell’agenzia di comunicazione Kiway di Alessandria, organizzatrice del Circuito, che vanta oggi oltre 
5.000 presenze l’anno e coinvolge 9 regioni e 29 prestigiosi Circoli Golfistici d’Italia. Il Circuito 
nazionale è stato insignito con il patrocinio della Regione Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta ed Emilia-
Romagna e il marchio turistico del Friuli-Venezia Giulia, grazie alla formula “Eccellenze del 
Territorio”, che si propone di promuovere il turismo golfistico in tutte le regioni coinvolte tramite la 
valorizzazione delle eccellenze locali messe in primo piano ad ogni gara. 
La Finalissima dell’edizione 2022 sarà corredata da un ricco rinfresco a cura di Pizza Gourmet Live 
by Strapizzami – Forno a legna sul green per pizze gourmet con grani antichi e artigianali e della 
Pasticceria Zoccola di Alessandria, con le sue preziose ricette tramandate di generazione in 
generazione. HD Golf Cup 2023 aprirà i battenti mercoledì 15 marzo con una tappa Gold al Castello 
Tolcinasco Golf Resort (MI). L’invito per tutti i golfisti interessati è quello di iscriversi al più presto 
alla gara collegandosi al sito www.hdgolf.it, per non rischiare di non trovare più posti disponibili.  

http://www.hdgolf.it/

