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L’evento Asolo Golf Golden Gala  rappresenta una vera 

novità: una competizione coreografica e di grande impatto per 

gli sponsor che sosterranno il progetto. Ognuno di loro avrà 

la possibilità di “personalizzare” e “vestire” la propria buca con 

banner, espositori prodotto/gadgets, premi speciali. 

L’iniziativa è unica nel suo genere e per la prima volta l’intero 

percorso di 27 buche sarà teatro dell’evento.

La gara si disputerà sui tre percorsi del campo (Rosso, Giallo e 

Verde) con formula 18 Buche Stableford 3 Categorie. 

Tutta la stampa locale e le riviste nazionali di settore daranno 

grande risalto alla manifestazione: classifiche, fotografie e articoli 

saranno pubblicati anche sul sito di Asolo Golf Club. 

Golden Gala



Al termine della gara si terranno le Premiazioni Ufficiali 

seguite dalla Cena di Gala per oltre 300 ospiti, sia giocatori 

che accompagnatori. La cena sarà organizzata nella splendida 

piscina del circolo tra il verde del campo da golf e la Club House, 

in una cornice suggestiva e magica. Alla fine della Cena per il 

grande saluto ci sarà uno spettacolo pirotecnico. Gli Sponsor 

beneficeranno della presentazione del proprio brand su tutto il 

materiale cartaceo e di presentazione dell’evento, di una Buca 

personalizzata, della presenza durante la Premiazione Ufficiale, 

del book fotografico e giustificativo della giornata di gara. 

Saranno applicate favolose condizioni sul listino corrente, per i 

pernottamenti presso la Foresteria del Circolo.
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La Gara



Visibilità del brand



Visibilità del brand
Web ADV

www.asologolf.it



Visibilità del brand
Materiale 

Promozionale



Visibilità del brand
Locandina

Gadgets



Visibilità del brand Arredo percorso



Visibilità del brand 1 Buca TOP

percorso di gioco da definire

Passaggio giocatori di 
1^, 2^ e 3^ categoria

Il pacchetto comprende:

 
 (media, adv, fotografie, web)    

  



Visibilità del brand Corner personalizzato 
e sampling



Campagna Media



Campagna Media Nazionale 2014

Sportweek   |   L’Uomo Vogue



Campagna Media Redazionali

Riviste di settore



Campagna Media Piedini pubblicitari

Riviste di settore



Premiazioni Ufficiali

Le Premiazioni Ufficiali si terranno, al termine 
della gara, nella piscina del Circolo. 

Backdrop Istituzionale: 
Verrà allestita la quinta con la presenza dei 
marchi dei Partner del Torneo.

Premiazione Ufficiale:  
Trofei in argento. Premi Speciali per ogni buca 
titolata.



Al termine della gara, 

seguirà un’esclusiva cena 

dalla scenografia 

impeccabile preparata 

dagli chef di 

Asolo Golf Club.

Cena di gala


