DONNAFUGATA RESORT - COMPETIZIONE INTERNAZIONALE
DI GOLF "AUDI QUATTRO CUP"
RITORNA IN PROVINCIA DI RAGUSA, DOMANI, LA COMPETIZIONE INTERNAZIONALE "AUDI
QUATTRO CUP". APPUNTAMENTO AL DONNAFUGATA RESORT DOVE SI GIOCHERA´ SECONDO
LA FORMULA DI GIOCO "GREENSOME" A 18 BUCHE. LA TAPPA SICILIANA E´ PROMOSSA DA
AUDI ITALIA E DA ST SERGIO TUMINO.

RAGUSA – Torna in provincia di Ragusa, nel Sud Est siciliano, la gara internazionale "Audi quattro Cup"
che festeggia l´importante traguardo della 25^ edizione. Per il 3° anno consecutivo la manifestazione
sportiva fa tappa anche lembo di Sicilia grazie all´Audi Italia e alla ST Sergio Tumino, concessionaria del
marchio Audi per le province di Ragusa e Siracusa. Si torna a giocare domani, 14 maggio, sugli splendidi
campi del Donnafugata Golf Resort dopo essere stati ospitati lo scorso anno a "I Monasteri Golf Resort"
in provincia di Siracusa. Saranno ben 90 i giocatori che dai vari club dell´isola giungeranno a Ragusa per
prender parte alla competizione. Start alle 8,30 per una lunga mattinata piena di sport e passione per la
pallina bianca a cui si abbina la passione per le auto Audi, da sempre punto di sintesi tra comfort, qualità
e sicurezza. Le gare si svolgeranno in uno dei due campi a 18 buche disegnati da Gary Player e Franco
Piras e si giocherà secondo la formula del 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 premiazione, fissata per le 17,30 di domani, sarà preceduta alle 14,30 da
un pattern green dedicato a tutti i clienti Audi e alle loro famiglie che non hanno mai giocato a golf e che
potranno provare direttamente in campo, seguiti da istruttori federali, in questa occasione speciale. La
manifestazione non ha soltanto un aspetto prettamente sportivo ma mira a far interagire i clienti, gli amici
e gli sportivi in una giornata assolutamente unica, durante la quale non mancherà l´occasione per
presentare i modelli della gamma Audi in prova anche al resort oltre che in concessionaria. La ST Sergio
Tumino dedica sempre grande spazio agli eventi sportivi unendoli alla valorizzazione del territorio.
"Abbiamo sempre sposato la filosofia degli eventi legati alla nostra isola in modo da far conoscere il
nostro territorio e al tempo stesso presentare la nostra squadra anche ai clienti che non ci conoscono
ancora ma che si troveranno soddisfatti come accade per coloro che ci hanno già scelto – spiega Sergio
Tumino, amministratore della ST Sergio Tumino – Un´occasione per avvicinare le famiglie al gioco del
golf che è sempre più uno sport facilmente accessibile anche grazie alle strutture nate in Sicilia. Uno
sport di grande fair play e al tempo stesso di qualità, proprio come il progetto che sta dietro alle automobili
Audi che unisce tecnologica, bellezza dello stile e grande qualità oltre a tutti gli aspetti legati alla sicurezza
e al rispetto dell´ambiente. (Ufficio stampa - Michele Barbagallo).
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