
Nata a Milano nel 1898, Pane Quotidiano è un’organizzazione laica, 
apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, che ha come obiettivo 
primario quello di assicurare ogni giorno e gratuitamente, cibo alle 

fasce più povere della popolazione, distri-
buendo generi alimentari e beni di conforto 
a chiunque si presenti presso le proprie 
sedi in stato di bisogno e vulnerabilità, 
senza alcun tipo di distinzione. Golf Around 
ha deciso di aiutare “Pane Quotidiano” 
incrementando quanto viene distribuito a 
più di 5.000 persone ogni giorno, ma anche 
fornendo volontari per l’attività giornaliera. 
Ci impegniamo a far conoscere un’attività 

che, ogni giorno, aiuta il prossimo, e a far sì che le donazioni di generi 
alimentari e beni di conforto aumentino sempre di più.

Apeiron nasce dal sogno di un mondo in cui donne e uomini possano 
godere di pari dignità e opportunità, e dal desiderio di non essere 
semplici spettatori delle ingiustizie del mondo, ma di fare la differenza, 
una vita alla volta, all’infinito. Operiamo in Nepal, dove le donne sono 
considerate cittadine di secondo ordine. Il nostro lavoro è volto a 
prevenire gli abusi e le violenze, evitare quelle ferite fisiche e psicolo-
giche che segneranno a lungo chi ne 
rimane vittima. Puntiamo sull’istruzione 
scolastica e sulla formazione al lavoro per 
aiutare le beneficiarie dei nostri progetti a 
riconoscere il proprio valore e a realizzare 
le proprie potenzialità. Golf Around condi-
vide e sostiene i progetti di ”Apeiron”. 

IL NOSTRO IMPEGNO CON PANE QUOTIDIANO
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IL NOSTRO IMPEGNO CON APEIRON

Anche nel 2018, torna in campo 
Golf around Tour, il primo 
circuito PRO-AM dedicato alla 
solidarietà dove nessuno perde 
e…tutti vincono. Un grande 
challenge di sport e solidarietà 
dove il successo dei giocatori è 
decretato dal successo di tutti!

Le iscrizioni dovranno essere inviate direttamente alle segreterie 
dei Golf Club. La quota di partecipazione per ogni gara è di 110 €, 
comprensiva di quota iscrizione, Green Fee e Light Dinner. 
Per i giocatori juniores (under 18) la quota è di 60 €.
Per le gare STABLEFORD, rivolgersi al Golf Club.

ISCRIZIONI E QUOTE 

Ad ogni gara saranno
premiati:

•  1°, 2° team lordo 
•  1°, 2°, 3°, 4° Team netto
•  Premi speciali

A fine Tour saranno premiati:

•  1° PRO nella classifica
    lorda e netta
•  1°, 2° AM classifica lorda
•  1°, 2°, 3°, 4° AM classifica netta
•  Premi speciali

PREMI

Ogni gara avrà una Commissione Sportiva costituita da:
•  il Direttore del circolo,
•  il Presidente di Golfaround Onlus,
•  il Professionista più anziano presente. 

COMMISSIONE SPORTIVA

CALENDARIO GARE
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20 Marzo G.C. Rapallo

                27 Marzo G.C. Varese

11 Aprile G.C. Milano

23 Aprile G.C. Molinetto 

7 Maggio G.C. Crema

21 Maggio G.C. Tolcinasco

19 Giugno G.C. Zoate 

 22 Giugno G.C. Acquasanta

3 Luglio G.C. Franciacorta

17 Settembre G.C. Menaggio

 1 Settembre G.C. dei Laghi STABLEFORD

29 Settembre G.C. Croara STABLEFORD

4 Ottobre G.C. Pinetina

                   30 Ottobre G.C. Carimate

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

SETTEMBRE

OTTOBRE

GARE EXTRA-CHALLENGE:
NON VALIDE AI FINI DEL CHALLENGE GOLFAROUND MA 
PREZIOSISSIME PER I NOSTRI PROGETTI DI SOLIDARIETÀ:

24 Marzo G.C. Il Laghetto

22 Settembre G.C. Il Laghetto

NUOVA
DATA

NUOVA
DATA

NUOVA
DATA

NUOVA
DATA

Cesvi è un’ organizzazione umanitaria laica e indipendente nata in 
Italia nel 1985. Da piu’ di 30 anni Cesvi porta il cuore, la generosità e 
l’operosità degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del 
mondo attraverso progetti di lotta alla fame, alle grandi pandemie, 
per la tutela dei minori e dell’ambiente. 
Cesvi fornisce gli strumenti e le competenze che renderanno le 
popolazioni locali padrone del loro futuro.  
Per la sua trasparenza nella gestione delle donazioni, Cesvi è la prima 
associazione premiata 3 volte con l’Oscar di Bilancio. Le donazioni a 
Cesvi sono deducibili dal reddito. Per ogni euro di donazione a favore 
di Cesvi, 85 centesimi vanno direttamente ai progetti.
Come Golf Around, abbiamo deciso di supportare il progetto 
”Zimbabwe: Arance contro la povertà”. A Shashe e altre zone 
limitrofe, una delle zone più aride e povere dello Zimbabwe, il Cesvi ha 
iniziato la coltivazione di arance. Ciò permetterà alle donne ed alla 
popolazione di creare un mercato (non solo nazionale) dove poter 
vendere le arance e, poco a poco, affrancarsi dalla povertà.

IL NOSTRO IMPEGNO CON CESVI
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Il 
circuito italiano PRO-AM

dedicato alla

Solidarietà

primoPatrocinato da:

Sponsorizzato da:

Per informazioni legate al circuito, scrivi a
info@golfaround.it / fbonini52@hotmail.com o visita www.golfaround.it

(regolamento completo su www.golfaround.it/il-tour)

12) Premi speciali: 1° squadra senior (premio offerto da AGIS), 1° 
senior, 1° lady, nearest to the pin maschile e femminile.

GARE STABLEFORD
Le gare stableford saranno valide ai fini della classifica finale del 
tour. Le gare stableford saranno disputate su 3 categorie: sarà 
premiato il primo lordo assoluto ed il 1°, 2° netto di ogni 
categoria. Al fine della classifica finale del tour Golfaround i punti 
saranno stabilliti come nelle altre gare: da 5 ad 1 decrescenti.

CLASSIFICA FINALE TOUR GOLFAROUND
Alla fine del tour verranno premiati: 
- il 1° PRO nella classifica lorda ed il 1° PRO nella classifica netta,
- i primi 2 Amateurs con il miglior punteggio lordo,
- i primi 4 Amateurs netti,
- il 1° Senior,
- la 1° Lady.

NOTA BENE:
le iscrizioni vanno inviate direttamente alle segreterie dei Circoli
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Per il 2018, Golf around Tour sosterrà
i progetti di ‘Cesvi’, ‘Pane Quotidiano’ ed ‘Apeiron’

per star vicino, ogni giorno, a chi ha bisogno.
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