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La Volpe Argentata Event nasce da una collaborazione con Prisca Taruffi, figlia del
leggendario pilota che contribuì a dare inizio alla F1, Piero Taruffi, per onorare la
memoria del padre nel trentennale della sua scomparsa.
Un connubio tra golf e auto con il gran finale del Gala Dinner nel prestigioso ristorante
La Montecchia, Alajmo, nella data di sabato 14 luglio 2018.

Numerosi gli ospiti d’onore di stretto interesse per gli sponsor, celebrities del mondo
sportivo automobilistico, del golf e opinion leader del mondo imprenditoriale, della
comunicazione, del giornalismo che si sfideranno assieme ai professionisti italiani e gli
amateur di tutta Italia.

L’evento





La Volpe Argentata

L’Ing. Piero Taruffi oltre ad esser stato un eclettico pilota e recordman degli anni
’30-‐’50, ha progettato e collaudato moto, auto e prototipi (come il famoso Bisiluro
motorizzato Maserati) con i quali ha stabilito record mondiali ancor oggi imbattuti.

Si aggiudicò moltissime prestigiose gare di motociclismo e automobilismo con diverse
case tra cui Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Mercedes e Ferrari con la quale nel 1957
vinse l’ultima Mille Miglia; considerato lo “stradista” più forte del mondo in primis
dall’amico rivale Tazio Nuvolari, fu chiamato la Volpe Argentata per via dei folti e
precoci capelli bianchi ma soprattutto per l’astuzia e tattica di gara grazie alla quale si
aggiudicò tutte le corse su strada più famose al mondo tra cui la Targa Florio, il Giro di
Sicilia, la Carrera Panamericana e per ultima la Mille Miglia del 1957.



Matteo Panini con la sua Maserati 

vincitore del Best of Show 2017



La Pro Am

2nd edition	  – ExtraOrdinary 54	  Pro	  Am
L’appuntamento	  diventerà	  il	  più	  importante	  dell’anno	  per	  i	  golfisti	  italiani.
120	  giocatori,	  30	  squadre ognuna	  composta	  da:
1	  professionista	  e	  3	  dilettanti,	  tutti	  sul	  percorso	  della	  	  Montecchia,	  che	  è	  fra	  i	  più	  
apprezzati	  d’Italia.	  
Una	  delle	  gare	  più	  belle	  anche	  dal	  punto	  di	  vista	  dello	  spettacolo	  sia	  di	  golf	  che	  di	  auto	  
storiche	  con	  il	  contestuale	  La	  Volpe	  Argentata	  Event.

Il	  concorso	  di	  eleganza	  La	  Volpe	  Argentata,	  un’esposizione	  di	  auto	  storiche	  
preselezionate	  che	  saranno	  votate	  dal	  pubblico	  e	  più	  attentamente	  da	  una	  giuria	  di	  
esperti.





Il programma

Dalle	  ore	  8:30	  ExtraOrdinary 54	  Pro	  am -‐ partenze	  primo	  gruppo
Dalle	  ore	  11	  esposizione	  delle	  auto	  negli	  spazi	  attorno	  alla	  club	  house
Possibilità	  per	  i	  giocatori	  e	  tutti	  i	  presenti	  di	  votare	  le	  prime	  5	  auto	  più	  belle
Dalle	  ore	  13:30	  ExtraOrdinary 54	  Pro	  am -‐ partenze	  secondo	  gruppo
Relax	  per	  i	  non	  giocatori	  presso	  le	  strutture	  del	  Golf	  della	  Montecchia	  (	  Piscina,	  Montecchia	  
Performance	  Center)
Nel	  pomeriggio	  test	  drive,	  wine tasting e	  	  attività	  di	  intrattenimento	  diverse	  a	  cura	  degli	  sponsor
Rientro	  delle	  squadre	  con	  ritiro	  dello	  score	  di	  gara,	  consegna	  omaggi	  ai	  partecipanti
Prosecuzione	  delle	  votazioni	  auto	  (pubblico	  e	  giuria)
Ore	  19.30	  inizio	  serata	  di	  gala	  con	  premiazioni	  e	  cena	  al	  Ristorante	  La	  Montecchia

Durante	  la	  cena	  videoproiezione	  su	  Piero	  Taruffi,	  La	  Volpe	  Argentata.	  
A	  dar	  voce	  la	  figlia	  Prisca	  Taruffi e	  Stefano	  Chiminelli,	  presidente	  del	  Circolo	  Veneto	  Automoto d’Epoca	  
“Giannino	  Marzotto”	  	  che	  premieranno	  i	  vincitori	  nelle	  diverse	  categorie.

Per	  gli	  ospiti	  che	  resteranno	  anche	  il	  giorno	  successivo,	  possibilità	  di	  giocare	  la	  gara	  in	  
calendario	  del	  golf	  ad	  una	  tariffa	  speciale.



La partnership

OBIETTIVI	  E	  STRATEGIE	  PER	  GLI	  SPONSOR

Comunicare	  direttamente	  con	  gli	  Opinion	  Leader	  raggiungendoli	  nel	  luogo	  delle	  passioni	  e	  nei	  momenti	  delle	  
emozioni.
Diffondere	  l’immagine	  del	  marchio	  associata	  ad	  un	  evento	  di	  valore	  storico	  culturale	  e	  sportivo,	  grazie	  anche	  
alla	  comunicazione	  ad	  esso	  dedicata.

Rafforzare	  la	  propria	  immagine	  attraverso	  la	  propria	  attività	  di	  Relazioni	  Pubbliche	  e	  di	  Marketing	  dei	  propri	  
prodotti	  e	  servizi.

Usufruire	  di	  una	  location	  di	  particolare	  charme.

Diffondere	  ulteriormente	  il	  brand	  del	  partner	  a	  livello	  regionale	  e	  nel	  contesto	  golfistico.

Fidelizzare	  la	  propria	  clientela.

Creare	  il	  passaparola.









marketing@golfmontecchia.it


