Rubber Golf Cup 2017
Dopo il successo dello scorso anno, ritorna il prossimo 15 luglio la seconda edizione della Rubber Golf Cup,
l’evento che coinvolge ed unisce in una gara di golf il mondo della gomma, ovvero numerose aziende che
producono manufatti in gomma, ma anche stampi, servizi di lavorazione e tutto il materiale indotto del
settore. Il prestigioso Franciacorta Golf Club è pronto ad accogliere i tanti giocatori attesi ed il villaggio
creato per gli ospiti. Il parterre degli sponsor quest’anno è notevolmente aumentato. Oltre alle aziende
della Rubber Valley, anche importanti realtà parallele, interessate all’alto target dei partecipanti, hanno
deciso di aderire alla manifestazione, permettendo così all’organizzazione di rendere la competizione più
appassionante.
Il programma prevede una divertente gara con tanti premi di categoria e premi speciali: 3 nearest to the
pin alle buche par 3, offerti da Ovet Viaggi, Italian Optic e Cerdelli Abbigliamento, una scultura di
Leonardo Chionna offerta da Banca Generali Private Banking dedicata al mondo del golf alla hole in one e
per finire, premi ad estrazione ed una particolare 19^ buca in collaborazione con Car 4 Lease e Fioletti
Ford Auto.
Fabiani Gioiellerie creerà dei manufatti di valore per i vincitori, per tutti i partecipanti, ed offrirà ad
estrazione un diamante incastonato in una targa in plexiglass!
Dress code della gara: polo dedicata Mulberry & Murier, cappellino Banca Generali Private Banking e
borraccia da riempire nei vari punti ristoro by Acquaviva.
Completa il programma della giornata, un demo day del brand golfistico PING e la possibilità anche per i
neofiti di provare il gioco del golf con un professionista a disposizione.
Oltre agli sponsor sopra citati un grandissimo ringraziamento a: ABC forniture, ASC, Fabbrica Creativa,
Fabiani Gioielli, Gelateria Mej, Imballaggi San Martino, IMG, Italian Form, LavelGomma, Mediteck,
Mesgo, Nastrificio Buttarelli, Studio Stands e Unigasket, sostenitori dell’evento e presenti all’area
Hospitality creata in collaborazione con Studio Stands e Fabbrica Creativa. La giornata terminerà con le
premiazioni e una ricca cena a buffet per tutti gli ospiti dell’evento.
Info: Paolo Bresciani Brand Experience tel. 340/9247668

