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Il Green Pass che 
stavamo aspettando.

Quando abbiamo pensato alla ASN GOLF CUP non avevamo in mente solo 
una grande competizione sportiva di indirizzo nazionale. Sapevamo che 
questa iniziativa doveva essere un simbolo e una cornice. Un campo attorno 

al quale si potesse riunire l’Avvocatura insieme a esponenti della società, impresa, 
cultura, per un momento di incontro, confronto, relazioni e responsabilità sociale. 
Una sfida, una bandiera di ottimismo, un simbolo di aggregazione attorno ai valori 
dello sport e dell’Avvocatura. Così è stato da subito già con la prima tappa del 10 
ottobre 2020 al Golf Club di Fioranello a Roma1, se pur in regime di distanziamento 
sociale. Abbiamo dimostrato che questa idea non era solo una bella giornata di 
golf. Degustazione di vini pregiati nei verdi giardini del club, note jazz eseguite 

1     ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Avvocati Social Network GOLF CUP 2021/22.

https://www.emanuelepresti.com
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/avvocati-social-network-golf-cup-prossimo-appuntamento-21-novembre-ADw98Dz
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dal vivo, estrazioni e salotti di aggregazione hanno dimostrato subito quale fosse il 
vero carattere della ASN GOLF CUP. Così la sospensione delle competizioni a causa 
del covid non ha per nulla smorzato il carattere della Cup, anzi ne ha temprato la 
determinazione e reso più forti i legami fra organizzatori, partner editoriali, sponsor 
e sostenitori. 

Così siamo pronti alla buca di ripartenza! 

Da novembre daremo il via a un percorso rivisitato e arricchito di tappe, iniziando il 
6 novembre 2021 dal Parco dei Medici Golf Club di Roma per poi seguire alle pendici 
dell’Etna in Sicilia nel meraviglioso parco dei Nebrodi il 20 novembre al Picciolo 
Gol Club di Castiglione di Sicilia con un programma ricco di micro eventi. A seguire 
le altre tappe fino al 2022 di cui sveleremo i particolari in seguito. Come è noto la 
competizione è aperta agli Avvocati e ai golfisti di tutti i circoli. 

Seguiteci su www.ASNGOLFCUP.it

Vi aspettiamo.
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https://www.vagliomagazine.it/pdf/vagliomagazine_06.pdf
https://asngolfcup.it/
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PERCHÉ MEGLIO DEL NUOVO C’È SOLO UNISHOP

RISPARMIA FINO AL 40%

Prova i ricondizionati Unishop
pensati per l’Avvocato 

e l’utilizzo professionale.

MEGLIO DEL NUOVO C’È SOLO UNISHOP 
GARANTITO 12 MESI

Unishop è il partner di 

Avvocati Social Network 

per l’ informatica e la telefonia.

VEDI LE 

OFFERTE  STOCK

https://www.unishopinformatica.it/
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