
120
GOLF&TURISMO

121
GOLF&TURISMO

MID AMATEUR NEWS

Se non sei più un giovanissimo 
ma resti un buon giocatore di-
lettante, sei un Mid-Amateur, 
non c’è dubbio. E non importa 
se l’età anagrafica balla tra i 
30, 40, 50 o addirittura 60 anni, 

perché giocare sul circuito del Mid-Ama-
teur Golf Trophy rimarrà sempre una bella 
esperienza per tutti. 

Il motivo è presto detto: le gare si svol-
gono sui campi più affascinanti e ricchi di 
storia d’Italia, l’impeccabile organizzazio-
ne scandisce con britannica precisione le 
giornate di gara, ricchi premi attendono 
sempre i vincitori di ogni tappa e ogni ap-
puntamento è l’occasione perfetta per gio-
care con i propri amici e farsene di nuovi. 
Ma, soprattutto, far parte dei Mid-Am vuol 
dire mettersi sempre in gioco sfidando se 
stesso con la consapevolezza che, se a fine 
giornata si sarà premiati, allora vuol dire 
che si è davvero degli ottimi giocatori. 

In 30 anni di attività, la forza dell’Asso-
ciazione è stata anche quella di reinven-
tarsi ogni anno sostenendo i suoi soci e 
colmando quell’enorme divario tra le com-
petizioni a livello nazionale gestite dalla Fe-
derazione Italiana Golf e le gare di circolo. 

Tornei che risulterebbero sempre troppo 
poco gratificanti per i golfisti dilettanti di 
alto livello che per tanti anni hanno giocato 
con la tensione e l’adrenalina delle grandi 
occasioni. 

Infine, avere lo status di Mid-Amateur, 
vuol dire far parte di una comunità di veri 
sportivi e grandi appassionati di questo 
sport. 

Per iscriversi all’Associazione bisogna 
avere più di 30 anni e un handicap inferiore 
a 14 per gli uomini e a 18 per le donne. 

Per info: www.mid-amateur.it

DA TRE DECADI IL CIRCUITO OVER 30 È SULLA CRESTA DELL’ONDA 
PER LA CAPACITÀ DI REINVENTARSI OGNI ANNO, PER LA SUA IMPECCABILE ORGANIZZAZIONE, 

PER LA SELEZIONE DEI GOLF CLUB E PER LA QUALITÀ DEI SUOI GIOCATORI

a cura della redazione

COSA STAI 
ASPETTANDO?

❱ I NOSTRI CAMPIONI 2021
Le immagini di tutti i vincitori della passata 
stagione. Nella pagina accanto, le due compagini 
di Monticello, vincitrici del lordo nel Campionato 
a Squadre.  In alto da sinistra: Filippo Clerici, 
Martino Scavini, Matteo Zenari e Filippo Prini. 
Sotto, Eleonora Masi, Sabrina Cova, Silvia Valli e 
Giuliana Colavito.
In questa pagina, da sinistra: Francesca Longari 
e Simona Perugini, campionesse di doppio. 
Nicolò Porta, vincitore scratch della Finale 
Nazionale del circuito. Filippo Prini e Tullia 
Calzavara, trionfatori nel Campionato Nazionale 
Mid-Amateur, Christer Curling e Federico 
Capparotto, campioni di doppio e Marco Morisco, 
vincitore del netto nella Finale Nazionale.

MID-AMATEUR 
GOLF TROPHY 2022
9 aprile  Roma 
10 aprile  Marco Simone 
24 aprile  Varese 
7 maggio  Gardagolf 
8 maggio  Chervò 
22 maggio  Verona 
5 giugno  Bogogno 
24/25 giugno Montecchia
1/3 luglio  Monticello 
da definire  Cervia 
16 luglio  Barlassina 
23 luglio  Is Arenas 
24/25 settembre Bergamo
7/9 ottobre  Tolcinasco 
15/16 ottobre Castelgandolfo 
31 ottobre/1 novembre Verdura


