
                                                                                                                                 
                                            

                                          

                                

                            Europe on greens 
                                                             quarta edizione 

                                                          10-11 maggio 2014 

                Golf & Country Club Castello di Spessa (Capriva del Friuli – Gorizia) 

 

Sta per partire la quarta edizione di Europe on greens, la gara golfistica nata per celebrare la 

Giornata dell’Europa, che si festeggia ogni anno il 9 maggio in tutta l’Unione Europea.  

L’originalità di questa competizione non-professionistica sta nel percorso. Invece che 18, sono 28 le 

buche che i golfisti debbono affrontare in due giorni. 28 come il numero degli Stati membri 

dell’Unione Europea. Europe on greens è  l’unica gara di questo genere in tutta Europa. 

La formula di gara è Stableford a squadre. Ma per dare la possibilità a qualsiasi golfista in possesso 

di handicap di partecipare a questa festa dell’Europa, è prevista anche una gara Stableford 

individuale con graduatoria a parte.  

E’ stato scelto il golf  per far incontrare i popoli d’Europa per varie ragioni: 

 insegna ancora il fair play e l’educazione nei comportamenti; da almeno dieci anni è sempre più 

praticato da giovani e giovanissimi con ottime prestazioni; sarà reinserito tra le discipline olimpiche 

alle Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro, (infatti nella II edizione dei Giochi Olimpici moderni del 

1900 a Parigi e nella III edizione del 1904 a Saint Louis il golf era presente). 

 

L’idea di Europe on greens è nata dall’agenzia di comunicazione ESTRO-communication oriented 

agency di Gorizia specializzata in eventi di golf, e fin dalla prima edizione del 2010 per la sua 

particolarità ha il patrocinio della Commissione europea - Rappresentanza di Milano, con la 

motivazione che niente di meglio di uno sport sano può consolidare il senso di appartenenza 

all’unica “Famiglia Europa”. 

 

I premi sono molti e prestigiosi, anche ad estrazione. Il più ambito è l’Europe on greens Trophy, 

una coppa in cristallo e Sheffield inglese antico, che va alla squadra europea che totalizza il 

punteggio lordo più alto. Il trofeo rimane per un anno presso il club vincitore per essere rimesso in 

palio l’anno successivo. 

All’interno della due-giorni  sportiva c’è anche uno spazio per ricordarsi dei meno fortunati. Da 

sempre ESTRO-communication dedica un putting contest alla raccolta di fondi per il programma 

specifico dell’UNICEF “ Girls’ education”, dedicato all’istruzione delle bambine nei Paesi del 

Terzo Mondo. 

 

 Le iscrizioni si chiudono giovedì 8 maggio presso la segreteria del Golf Club & Country Club 

Castello di Spessa:: tel. + 39 0481 881009 ; mail : golf@castellodispessa.it   

 

Gorizia, 5.5.2014 
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