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Estate di golf e non solo
al Golf della Montecchia

Unico circolo del nord Italia dove d’estate
si può giocare in notturna, il Golf della
Montecchia anche per questa stagione
presenta un ricco calendario.
Tra agonismo, professionismo,
goliardia, simpatia, buona tavola.

Numerosi gli appuntamenti previsti per il periodo estivo
con un ricco calendario gare. Tra queste, la seconda
edizione della gara in notturna “Pallinata sotto le stelle”
e la goliardica “Reverse Cup”. Feste d’estate e molto altro,
grazie anche alla possibilità di trascorrere giornate a “tutto
campo”: dal relax a bordo piscina, all’incontro con amici nei
due ristoranti firmati Alajmo. Il “Montecchia”, con una stella
Michelin, con splendida terrazza panoramica e l’ “ABC di
Alajmo”, con tavoli all’aperto con vista sul green ed ottimo
rapporto qualità prezzo. Con l’illuminazione notturna ci si
può allenare la sera con possibilità anche per i neofiti, grazie alla promozione valida tutta l’estate “Prova il Golf”,
a cura dei Maestri della Montecchia Golf Academy .

Selvazzano (PD). A maggio si è svolto
il prestigioso Montecchia Open Challenge by Polaroid, una gara internazionale che ha richiamato atleti da
tutta Europa. Se un grande applauso
va fatto ai tanti campioni in campo,
non di meno se lo sono meritati gli
oltre 60 volontari, soci del circolo e
non solo, che hanno svolto il loro

ruolo con passione e impegno. In
tale occasione il Presidente Federale
Prof. Franco Chimenti ed il Direttore
dell’organizzazione internazionale
G.E.O. (Golf Environment Organisation) Kelli Jerome hanno consegnato al Golf della Montecchia la
prestigiosa “Certificazione Ambientale G.E.O.”

Alcuni dei 60 volontari durante il Montecchia
Open Challenge by Polaroid

Paolo Casati, Presidente del Golf della Montecchia
con il Presidente Federale Franco Chimenti
ed il Direttore di G.E.O. Kelli Jerome

Fitness: la Montecchia Golf Academy cresce e propone per l’estate corsi di
preparazione atletica per il golf in collaborazione con fisioterapista e personal trainer
certificati T.P.I. (Titleist Performance Institute). Previste anche Clinic Golf Body Lab
per potenziare le proprie capacità dal punto di vista fisico e tecnico.

A grande richiesta, è stato
avviato il nuovo MINICLUB
in collaborazione con l’ “Associazione Sfera”: tutte le domeniche attività di animazione per
bambini dai 3 anni in su.
I genitori giocano ed i figli si
divertono! Con la fine delle
scuole, iniziano i Centri estivi
settimanali con animazione
ed attività sportive.
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