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Audi Quattro Cup al Donnafugata Resort

Ragusa - Per la prima volta Ragusa ospiterà l’unica tappa intermedia nel Sud Est siciliano della “Audi
quattro Cup”, il circuito del gioco del golf che attraversa l’Italia abbinando la passione per la pallina bianca
a quella delle autovetture Audi, da sempre sinonimo di comfort, qualità e sicurezza. Sabato prossimo 10
maggio, con inizio delle partite alle ore 10, sarà il Donnafugata Golf Resort, nel suggestivo territorio green
di Ragusa, ad ospitare l’attesa competizione che si svolgerà su di un campo a 18 buche e con la formula
di gioco “greensome” che prevede una partita a coppia dove ciascuno dei due giocatori effettua il primo
colpo e successivamente viene scelto il migliore da cui poi ci si alterna fino ad imbucare. La tappa di
Ragusa della “Audi quattro Cup” è organizzata da Audi Italia ma la presenza sul territorio è stata
fortemente caldeggiata dalla ST - Sergio Tumino, concessionario del marchio Audi per le province di
Ragusa e Siracusa. Sabato arriveranno decine di giocatori dal resto d’Italia, ospiti in Sicilia per
partecipare a quella che è la 14esima tappa del circuito Audi Cup che vedrà a dicembre la finale mondiale
a Dubai, negli Emirati Arabi. Giunta alla sua 23esima edizione, la manifestazione mira a far interagire i
clienti, gli amici e in generale gli sportivi per coinvolgerli attivamente durante la giornata, mettendosi in
gioco per vivere un evento unico nel suo genere. Naturalmente si coglierà l’occasione per presentare i
modelli della gamma Audi in prova eccezionalmente anche al resort oltre che in concessionaria. “La
nostra visione aziendale è sempre stata quella della vicinanza al territorio – spiega Sergio Tumino,
amministratore della S T - E’ un’occasione di incontro con i nostri clienti per i quali abbiamo programmato
una serie di lezioni di golf per neofiti proprio nello stesso giorno, in modo da avvicinarsi a questa pratica
sportiva all’interno di un evento internazionale, potendo contare su di una struttura d’eccellenza come il
Donnafugata Golf Resort. L’evento serve a socializzare, a passare qualche ora in assoluta serenità con
i nostri clienti, all’insegna dello sport”. Le gare finiranno intorno alle 16 di sabato pomeriggio e a seguire
si svolgerà la cerimonia di premiazione per i classificati della giornata, prima di cedere il turno della cup
alla successiva tappa di Trieste.
Link: http://www.ragusanews.com/articolo/42748/audi-quattro-cup-al-donnafugata-resort

