
Editoriale - Gianmario Sbranchella

Quando ho iniziato a giocare a golf 
ero sulla soglia dei cinquant’anni. Un 
“giovinotto” discretamente in forma 
ma a digiuno assoluto di ferri 7 o di 
driver. Ma ero specialmente un “gio-
vinotto” che mai avrebbe pensato al 
golf come all’evento che mi avrebbe 
rallegrato e condizionato la vita.
Alcuni sostengono che il golf è uno 

Il golf che 
vorrei e che 
sogno

India Golf Cup 2018, un tour 
di 18 straordinarie tappe
Il Circuito India Golf Cup 2018 in tour in 17 diversi Golf Club tra i più prestigiosi del cen-
tro-nord Italia toccando 4 Regioni e ben 11 Province tra le più importanti e produttive

Per il 15o anno consecutivo abbiamo 
realizzato un calendario di gare che 
crediamo possa soddisfare il palato 
fine del buon golfista. Da marzo a 
ottobre toccheremo 4 grandi regioni 
italiane, Lombardia, Piemonte. Emilia 
e Liguria che rappresentano oltre il 
45% dei campi FIG italiani. Allargare i 
nostri orizzonti anche ad altre regio-
ni, è uno degli obiettivi del progetto 
di sviluppo triennale (2018/2020) del 
Circuito, e perché no, oltrepassare i 
confini nazionali, ma per quest’anno 
si è preferito consolidare alcuni rap-
porti intrapresi negli anni passati con 

alcuni eccellenti Golf Club del centro 
nord Italia, dove siamo sempre stati 
accolti con entusiasmo e massima 
professionalità. Solo per citarne al-
cuni: Bogogno Golf Resort (Novara), 
Barlassina Country Club (Camnago 
– MB), Franciacorta Golf Club A.S.D. 
(Corte Franca – BS), Golf Club Castel-
conturbia (Agrate Conturbia – NO).
La Provincia con il maggior numero 
di gare IGC è Como con ben 5 loca-
tion. Per questa Provincia si parte 
da La Pinetina Golf Club di Appiano 
Gentile a seguire Menaggio e Cade-
nabbia Golf Club di Grandola con il 

suo incantevole panorama sul lago 
di Como. Subito dopo il Golf Club 
di Carimate a ridosso dell’antico ca-
stello. Dire anche solo due parole sul 
Circolo Golf Villa d’Este di Montor-
fano dopo che grandi campioni del 
golf, ne hanno decantato le lodi, ci 
sembra superfluo e anche un po’ im-
barazzante. Finale in bellezza per la 
provincia di Como al Golf Club Mon-
ticello, per ben sette volte ospitante 
l’Open d’Italia e dove si sono affer-
mati alcuni fra i più grandi campioni 
del mondo: Sam Torrace, Sandy Lyle 
e Greg Norman, Costantino Rocca.

Rivale da sempre della Provincia di 
Como, ma con moltissimi aspetti in 
comune, ecco la Provincia di Varese. 
Per Varese abbiamo scelto la gara di 
fine agosto al Golf Club Panorama, 
unico nove buche del Circuito, è però 
un percorso molto tecnico e insidio-
so, frequentato da molti giocatori 
provenienti dalla vicina Svizzera che 
qui trovano un ottimo campo di pro-
va per le loro capacità sportive.
Sempre in agosto il Circuito si sposta 
in Riviera, al Golf Club Garlenda in 
provincia di Savona. Il percorso dise-
gnato da due progettisti inglesi John 
Morrison e John Harris è circondato 
da antichi uliveti e pinete, ideale per 
il periodo estivo. Due tappe fonda-
mentali le abbiamo dedicate alla Pro-
vincia di Torino: il Circolo Golf Tori-
no La Mandria e il Royal Park I Roveri, 
entrambi a Fiano. La Mandria è carat-
terizzata dai due diversi percorsi che 
garantiscono rilevanti differenze di 
esperienze di gioco. Anche il Royal 
Park I Roveri ha due percorsi alterna-
tivi entrambi pluripremiati negli anni 
con riconoscimenti provenienti da 
testate specializzate come: “Il mondo 
del Golf, Golf Digest and Golf Word, 
Word of Leading Golf ...”. Sempre in 
Piemonte ci spostiamo nella Provin-
cia di Alessandria, al Golf Club Villa 
Carolina. Un’oasi di Paradiso, com’è 
denominato uno dei due suoi percor-
si. Il secondo percorso, Marchesa, è 
pianeggiante e mette a dura prova la 
concentrazione del giocatore mentre 
il percorso Paradiso è più mosso e 
con green più insidiosi. Ritornando 
a est, in Lombardia, ad Almenno San 
Bartolomeo provincia di Bergamo, 
dove troviamo il Golf Club L’Albenza. 
Un 27 buche di indiscussa levatura 
tecnica suddiviso in tre percorsi. Le 
sue 27 buche sono state disegnate 
dai famosi architetti inglesi Cotton & 
Sutton. IGC torna sempre volentieri a 
Castel San Pietro Terme, in provincia 
di Bologna, al Golf Club Le Fonti, dove 
l’accoglienza è insita nel DNA dei re-
sidenti di questa regione. Il 18 buche 
PAR72 del percorso è estremamente 
vario e divertente, sia per i giocatori 
più abili che per i principianti.
Ed eccoci a casa, due gare il 23 giu-
gno e la Finale del 2 ottobre, ci vedo-
no presenti al Golf Club Ambrosiano 
di Bubbiano, a due passi da Milano. 
È qui che siamo nati e da qui abbia-
mo costruito 15 indimenticabili anni; 
da queste 18 buche PAR72 con green 
molto mossi e una serie innumerevo-
le di specchi d’acqua abbiamo preso 
il volo e ci auguriamo di aver regalato 
in questi anni, a coloro che reputia-
mo amici più che semplici giocatori, 
momenti di relax e allegria. Speriamo 
che anche il Circuito 2018 sia 
di vostro gradimento e ci/vi ri-
servi le soddisfazioni degli anni 
precedenti.

Bogogno: inizio con stile
Il Circuito IGC 2018 al via il 25 marzo da uno dei più prestigiosi Club del nord Italia

Non poteva esserci miglior esordio 
per il Circuito 2018. La gara si è svolta 
sul Percorso Del Conte, uno dei due 
percorsi inaugurati nel 1997 e che 
hanno ricevuto nel corso degli anni 
importanti riconoscimenti quali: “Mi-
glior nuovo campo dell’anno – 1998”, 
“European Tour Qualifying School 
Venue”, “Rolex Word’s Top 1000 Golf 
Coursee”, “Word Golf Awards Nomi-
nee”, e altri ancora. La giornata è stata 
baciata dal bel tempo e nonostante le 
intense piogge dei giorni precedenti, 
tutti i giocatori hanno potuto apprez-
zare il lavoro di manutenzione che 
gli addetti di Bogogno svolgo-
no giornalmente per rendere 
sempre ottimamente pratica-
bile il campo di gara.
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sport, a mio avviso niente di più fal-
so. Il golf, spoglio da tutti i precon-
cetti da cui è circondato, dai luoghi 
comuni, dalle dicerie raccontate da 
chi lo guarda da “fuori”, e vissuto 
invece nella sua essenza, “ascoltan-
dolo”, come si ascolta una bella me-
lodia; ecco il golf, da quel momento 
diventa un elisir di lunga vita.
Il golf è maestro di vita con le sue re-
gole ferree, ma non discriminatorie; 
la fiducia e il rispetto dato e preteso 
dai “compagni di percorso”, non amo 
chiamarli avversari, e tanto altro an-
cora. Nell’individualità del colpo tro-
vi, o meglio dovresti trovare, quella 
concentrazione che porta quasi alla 
meditazione; estraniazione da ciò 
che ti circonda ma allo stesso tempo 
entrarne completamente in armonia: 
green, vento, umidità, pallina e il tuo 
ferro sono un tutt’uno con te stes-
so. La “forza” nel golf non sarà mai 
espressione di potenza. Il respiro, il 
movimento, la coordinazione, solo  
la somma di tanti fattori danno for-
za nel golf. Una forza che aumenta 
proporzionalmente all’armonia con 
cui si riesce a disegnare il movimen-
to nello spazio circostante, in ultima 
analisi, a trovare il proprio swing. 
Grazie a dei cari amici ho iniziato a 
giocare a golf con quest’ottica, tro-
vando subito un grande giovamento, 
non solo fisico, ma principalmente 
psichico, il miglior antistress che ab-
bia mai provato. Dopo sono arrivate 
le prime inevitabili gare, alcune pia-
cevoli e stimolanti, altre però “affol-
late” di tensione, di puro agonismo e 
ricerca del “primato”, cioè del voler 
primeggiare trascurando la ricerca 
del miglior risultato: far qualcosa nel 
modo migliore per se stessi. È stato 
allora che ho deciso di creare un Cir-
cuito in cui l’armonia, la convivialità, 
la possibilità di relazionarsi amiche-
volmente ne fossero le carat-
teristiche principali. È questo 
il golf che vorrei e che spero 
di realizzare, almeno in parte.

Gianmario Sbranchella - Vice Presidente 
Esecutivo ICCI - Titolare IGC

La Buca 9 del Percorso del Conte
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Un’iniziativa forse unica
per un Circuito “Amateur”
Da quest’anno IGC 2018 propone ai giocatori del Circuito la “Team Card IGC”, una 
tessera personalizzata e totalmente gratuita che permette di usufruire di numerose 
convenzioni e sconti.

Non è certamente una novità l’utilizzo di 
Fidelity Card nel mondo del commercio, 
specialmente nella grande distribuzione, 
ma crediamo di essere forse i primi, o co-
munque tra i pochissimi, a promuovere 
questo genere di plus a favore dei gioca-
tori di golf di un Circuito amateur.
Perché e quali sono i vantaggi per il Cir-
cuito e per i giocatori accreditati?
Innanzitutto per rispondere dobbiamo 
prima descrivere l’utilità della Team Card 
IGC, quali vantaggi comporta. Il titolare 
della Card, che precisiamo è personale, 
non cedibile e personalizzata con un 
numero identificativo, potrà accedere a 
diverse convenzioni tra le quali una forte 
scontistica in molti Golf Club del Circui-
to, sia durante le gare India Golf Cup sia 
indipendentemente da esse. I Golf Club 
che hanno aderito ad oggi alle conven-
zioni sono: Golf Club La Pinetina, Barlas-
sina Country Club, Circolo Golf Torino La 
Mandria, Royal Park I Roveri Golf Club, 
Menaggio e Cadenabbia Golf Club, Golf 
Club Ambrosiano, A.S.D. Golf Club Cari-
mate, Golf Club Villa Carolina, Golf Club 
Le Fonti, Golf Club Bergamo L’Albenza, 
A.S.D. Golf Club Garlenda, ma siamo fi-
duciosi che altri se ne aggiungeranno. Ma 
i vantaggio per i titolari della Team Card 
IGC non finiscono qui. Quest’anno IGC è 
riuscita a stringere accordi di partnership 
con due grandi brand del mondo del tu-
rismo e dell’ospitalità: uno è il tour ope-
rator specializzato in viaggi per golfisti “I 
Viaggi di Seve” che offre viaggi singoli o 

di gruppo nei più bei luoghi al mondo do-
ver poter giocare a golf, occupandosi di 
tutto, dall’Hotel alla prenotazione dei tee 
time. L’altro è il gruppo alberghiero “JSH” 
che ha molti hotels e resorts distribuiti 
sul territorio nazionale, sia nelle grandi 
città che in alcune bellissime località tu-
ristiche. In entrambi i casi i titolari della 
Team Card potranno accedere a sostan-
ziosi vantaggi.
Altri nostri partner come “Vandalo Fa-
shion” o “Orologi Spillo” offrono notevoli 
sconti sui loro prodotti che siamo certi 
incontreranno i favori dei nostri amici 
giocatori. I dettagli completi di tutte le 
convezioni, degli sconti e dei servizi, 

sono consultabili sul nostro sito www.
indiagolfcup.com/team-card.
Detto questo abbiamo risposto alla do-
manda inerente i vantaggi per i giocatori, 
ora spendiamo due parole sul perché IGC 
offre, ripetiamo gratuitamente e senza 
alcun interesse economico un “servizio” 
di così alto valore aggiunto. La risposta 
è semplice, vorremmo creare un gruppo 
compatto e fidelizzato di giocatori, con-
tenti e soddisfatti di far parte di un pic-
colo “club” a cui ci si possa, acquisita la 
giusta fiducia, rivolgere per offri-
re, e perché no, magari anche crea-
re insieme, momenti di bellissimo 
golf e sincera convivialità.

I nostri premi:
nuovi, “stilosi” e utili

In un mondo un po’ restio ai cambiamenti,
abbiamo voluto portare un “pizzico” di freschezza
e qualche novità. Tanti complimenti e naturalmente 
qualche critica.

Seconda tappa:
di bene in meglio ospiti 
della “La Pinetina”
Un altro dei grandi Golf Club della Lombardia, dove è sempre bello far ritorno

Abbiamo perso il conto delle gare IGC  di-
sputate in questo incantevole Golf Club. 
Nei 15 anni del Circuito sicuramente le 
nostre assenze si possono contare sulle 
dita di una mano.
Un motivo ci sarà se raramente abbiamo 
rinunciato a questa location, anzi di mo-
tivi ce ne sono molti. Partiamo dal campo 
di gara. Questo 18 buche si snoda su set-
tanta ettari di verde nel Parco Pinetina di 
Appiano Gentile tra boschi di Pini Silve-
stri, Betulle, Querce e Castagni.
Qui si è lontani da strade e rumori e lo 
stress è lasciato a molta distanza.

Un campo abbastanza lungo composto 
da 5 buche PAR 3, da ben 9 buche PAR 4 
e da 4 buche PAR 5. Il campo si snoda su 
un terreno molto ondulato con differenti 
situazioni di gioco e proponendo incan-
tevoli scorci panoramici tra il Monte Rosa 
e le Prealpi lombarde, se si è fortunati 
nelle giornate più limpide si scorgono an-
che gli Appennini. Sempre ottimamente 
mantenuto, è un immenso piacere po-
terci giocare, e ciò è dovuto, soprattutto 
alla grande attenzione che La Pinetina 
Golf Club presta alla salvaguardia e alla 
sostenibilità ambientale. Non per niente 

la struttura ha ottenuto, già dal 2010, la 
certificazione ambientale GEA (Golf En-
vironment Organisation), una certifica-
zione riconosciuta a livello europeo. Non 
dobbiamo poi dimenticare la comodità, 
per chi dovesse arrivare da un po’ lonta-
no o volesse soggiornare qualche giorno 
in zona, della bellissima Foresteria con 
tutte le camere affacciate direttamente 
sul campo da golf e dell’ottimo ristorante 
più che conosciuto e apprezzato 
in tutta la zona. 
India Golf Cup sarà certamente 
presente qui anche nel 2019.

“Se vuoi cambiare il mondo, comincia facendoti il letto la mattina” ... inizia-
va così un bellissimo discorso celebrativo, di cui non importa menzionare la 
fonte, ma il cui significato voleva essere più o meno questo: se vuoi cambiare 
le cose, anche quelle grandi, importanti, comincia a completarne una, anche 
semplice, piccola e finito con quella sarai pronto per completarne un’altra, 
magari più importante. Noi, di India Golf Cup, ovviamente non vogliamo, né 
siamo così supponenti, da voler pensare di cambiare il mondo, e neanche di 
cambiare il “piccolo” mondo del golf, ma abbiamo delle idee. Qualcuno pen-
serà attenzione oggi come oggi già avere delle idee può essere pericoloso, 
potrebbero prenderti per eversivo. Non pensiamo di correre questo pericolo 
ma abbiamo comunque iniziato a mettere nero su bianco un progetto di svi-
luppo triennale del nostro Circuito, supportati da consulenti e partner sia del 
mondo del marketing e della comunicazione che da quello imprenditoriale 
di vari settori, dal turismo all’agroalimentare, passando al design e al settore 
orologiero, tutti però con tre denominatori comune: l’eccellenza, l’attitudine, 
la serietà. Così per prima cosa ci siamo affidati ad un design milanese, Angelo 
Piccioli, minimalista ma molto apprezzato, per la realizzazione dei premi da 
consegnare ai classificati delle nostre gare. Ovviamente volevamo allontanarci 
da fronzoli, coppe e coppette barocche e avere qualcosa di pulito lineare, es-
senziale ma non povero. Ne sono nate delle lastre in metacrilato lavorato con 
il nostro logo realizzato in Etil Vinile Acetato e incastonato manualmente, la 
personalizzazione della data, del Club e della Classifica sono “scolpite” a 
getto d’acqua. Per i premi speciali 1° lady, junior, senior e per i Nearest to 
the pin, maschile e femminile, è stato realizzato appositamente per IGC 
un espositore portapalline da collezione denominato “Inbuca16”.
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Il momento della Premiazion

I premi disegnati e realizzati in esclusiva per IGC dal design Angelo Piccioli

I premi disegnati e realizzati in esclusiva per IGC dal design Angelo Piccioli

Il punto d’incontro IGC per tutti i giocatori alla Pinetina 



India Golf Cup e Lavazza
da sempre insieme
Fin dagli esordi del Circuito, nell’ormai lontano 2004, Lavazza è sempre stato il nostro Partner di riferimento. 
Un dovuto grazie per averci sempre sostenuto con impegno ed entusiasmo

Forse non tutti sanno che India Golf 
Cup ha le proprie radici nella Came-
ra di Commercio Indiana per l’Italia 
(ICCI), di cui Giamnario Sbranchella 
è Vice Presidente Esecutivo, ma an-
cor più è, insieme a Domenico Serra, 
socio fondatore. Nei primi anni 2000 
viene eletto Presidente della Camera 
di Commercio Indiana per l’Italia Mar-
co Lavazza, componente della quarta 
generazione della famiglia Lavazza 
che dal 1895 scrive la storia del caffè, 
non solo a livello nazionale ma ormai 
a livello mondiale. È qui che nasce un 
rapporto di reciproca stima e fidu-
cia tra Marco Lavazza e Gianmario 
Sbranchella e quando quest’ultimo, 
innamoratosi nel frattempo perdu-
tamente del golf, propone a Lavazza 

di sostenere inizialmente l’avventura 
India Golf Cup la risposta non poteva 
che essere positiva. A distanza di 15 
anni tanti sono stati i cambiamenti, 
all’interno e all’esterno del Circuito 
IGC e di ICCI. La storia della Lavaz-
za è quella di un’azienda che da oltre 
120 anni persegue una visione d’im-
presa in cui sono centrali la passione 
per il lavoro, per il prodotto e per il 
territorio in cui opera. Valori presenti 
nel DNA di Lavazza fin dalla propria 
origine e portati avanti da quattro 
generazioni di imprenditori. Ogni 
membro della famiglia impegnato in 
azienda ha contribuito a farla cresce-
re, a trasformarla in quello che è ora, 
tenendo fede ai valori ereditati da Lu-
igi Lavazza: passione e innovazione.
Il percorso imprenditoriale della La-
vazza è un esempio di sostenibilità 
nel senso più ampio del termine, un 
valore costruito e condiviso con tutte 
le persone che si sono interfacciate 

con essa, a partire dai propri collabo-
ratori e dai territori nei quali Lavazza 
è presente. Lavazza infatti investe 
anche nello sviluppo dei Paesi nei 
quali opera. Da oltre dieci anni è atti-
va direttamente e contribuisce a pro-
getti di sostenibilità a supporto delle 
comunità locali in Centro e Sud Ame-
rica, Africa e Asia, aiutando i piccoli 
produttori di caffè con programmi di 
miglioramento dell’economia locale 
ma anche della vita sociale (scuola, 
condizioni di lavoro) e di protezione 
dell’ambiente. Sono questi valori ad 
alimentare ogni giorno il valore dell’a-
zienda, permettendole di essere rico-
nosciuta nel mondo come un Gruppo 
eccellente non solo per la produzione 
di ottimo caffè ma anche per l’ap-
proccio al lavoro e l’impegno sociale.
Noi del Team di India Golf Cup cerchia-
mo  di mettere in campo almeno parte 
di quei valori a cui tutta la Lavazza si 
ispira. Vorremmo che il nostro Circui-
to fosse innanzi tutto un’occasione di 
aggregazione, di scambio di emozioni 
e di reciproco rispetto. Forse è 
per tutto questo che Lavazza 
ci ha sempre incoraggiato e 
sostenuto.

IGC, ancora una volta al
Barlassina Country Club
per la terza gara del Circuito
Di casa al “Barlassina” dove si respira aria di eccellenza e di classe, tutti i giocatori 
dell’IGC hanno potuto apprezzare non solo qualità del campo da gara ma hanno 
anche sentito riecheggiare nell’aria la vera tradizionale atmosfera golfistica

Una lunga storia alle spalle e tanto 
orrizzonte davanti. Con un passato 
così ricco di storia e di gratificazioni 
spesso si corre il rischio di rimanere 
intrappolati. Non è così per il “Barlas-
sina” che ha saputo sempre rimanere 
al passo coi tempi senza per questo 
perdere un grammo del suo fascino e 
del suo legame con le migliori tradi-
zioni del golf. Fondato negli anni ‘50 
il “Barlassina” è collocato all’interno 
del Parco delle Groane. Anche se di-
sta pochi km da Milano o Como, qui il 
silenzio e la natura regnano sovrane. 
Per il suo fascino e per la sua atmo-
sfera elegante, ma mai pacchiana, la 
Club House del “Barlassina” fu scelta 
negli anni `60 da Michelangelo An-
tonioni come set del film “La Notte” 
con gli indimenticabili Jeanne More-
au e Marcello Mastroianni. Una scusa 
in più per una visita e per calpestare 
il fantastico 18 buche che inizia con 
un lungo, ma non difficilissimo, PAR 
5 con il gree difeso da due bunker e 
si conclude con un PAR 4 un po’ più 
tecnico e difficile con il green posto 
un po’ più in basso rispetto al tee di 
partenza. Per India Golf Cup è 
stato ancora una volta un gran-
de piacere e una grande soddi-
sfazione averci fatto tappa. 

Un nuovo brand di qualità 
e di eleganza con IGC
Siamo lieti di dare il benvenuto ad un nuovo brand 
divenuto Partner del Circuito India Golf Cup.
Un prodotto di sicura eccellenza e di sicuro successo
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Due compagni di viaggio quasi fissi di IGC in buca al Barlassina

L’angolo ospitality Lavazza all’India Golf Cup 



I Viaggi di Seve e IGC 
passione in comune

80 ettari verdi per
IGC a Franciacorta
Tanti sono gli ettari di questa spendida oasi verde,
contornata da boschi e vigneti e con un’avifauna degna
di un parco naturale

La prima fondazione del Golf Club 
Franciacorta risale al 1927 grazie 
all’iniziativa del barone Edoardo 
Pizzini Piomarta che lo condusse in 
pochi anni alla conquista di un posto 
privilegiato del panorama golfisti-
co lombardo dell’epoca. Nel 1984 la 
“rifondazione” ad opera di Vittorio 
Moretti, già affermato imprenditore 
nel campo dell’edilizia, produttore di 
vini prestigiosi e soprattutto grande 
appassionato della sua terra.
Il campo di gara ha ospitato negli 
anni decine di gare nazionali e inter-
nazionali tra cui ricordiamo nel 2000 
e nel 2006 gli Alpen Cup, nel 2007 
gli Internazionali Ladies d’Italia, nel 
2010 gli European Masters Senior 
Championship and Cup. Sono tre i 
percorsi in alternativa:
- il Brut PAR 37 vi permette di vive-
re appieno la Franciacorta, potenza 
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e soprattutto tattica devono essere 
mixate perfettamente per portare a 
termine queste prime nove buche 
con un buon risultato;
- il Saten è quello più completo del 
campo sia dal punto di vista tecnico 
che scenografico, con i suoi ostacoli 
d’acqua, la lunghezza delle buche, i 
saliscendi del terreno e i dogleg, per-
mette ai giocatori di qualsiasi livello 
di divertirsi giocando tutti i ferri del-
la sacca;
- il Rosè, par 34 di 2765 m, è l’ulti-
mo nato in casa Franciacorta, è un 
percorso moderno, caratterizzato da 
fairway mossi e da green ampi che 
nascondono spesso pendenza insi-
diose.
La IV gara del Circuito India Golf 
Cup 2018 si è svolta sul percor-
so Brut e Saten incontrando i fa-
vori di tutti i partecipanti.

È veramente gratificante per India Golf Cup 
avere un World Golf Awards come partner

“I Viaggi di Seve” è stato giudicato dai 
viaggiatori golfisti italiani e dagli ad-
detti ai lavori “Miglior Golf Tour Ope-
rator 2017 - Italy’s Best Outbound 
Golf Tour Operator 2017”, nell’ambi-
to del premio denominato World Golf 
Awards, e non è la prima volta andan-
do a bissare l’assegnazione del 2016. 
Il prestigioso premio è nato per cele-
brare l’impegno e la competenza nel 
settore golf a livello internazionale. 
È per questo motivo che tutta la di-
rezione di India Golf Cup si è sentita 
gratificata quando questo tour ope-
rator ha accettato con entusiasmo 
di utilizzare il Circuito come mezzo 
di racconto della propria eccellente 
attività.

I Viaggi di Seve nasce dal frutto di 
una comprovata esperienza nel set-
tore viaggi (vedi anche golfaroundi-
taly.com), nonché dalla passione per 
il golf e per il viaggio. Viaggio per 
viaggiare, per ricercare quella meta 
sognata, desiderata ed attesa. Profes-
sionalità, esperienza e conoscenza 
come valore aggiunto.
I Viaggi di Seve si rivolge a chi inter-
preta il viaggio come momento di 
crescita personale, con la consapevo-
lezza che ogni paese, ogni luogo, ogni 
popolo e ogni campo da golf vive una 
dimensione che gli è propria.
Quello che contraddistingue I Viaggi 
di Seve è la meticolosità e la creativi-
tà che lo staff mette nell’organizzare 

ogni singolo viaggio. La particolare 
forza dell’organizzazione è quella di 
riuscire a partecipare al viaggio, met-
tendoci la passione necessaria 
ed il desiderio di vivere con 
tutti i partecipanti al viaggio 
quel momento particolare.

Qatar, una delle destinazioni “I Viaggi di Seve”.
Sharq Village & Spa, Ritz-Carlton Hotel affacciato sulla Baia di Doha 

Uno Spillo per il golf
Solo dalla creatività di un italiano poteva nascere un oggetto tanto 
particolare quanto intriso di passione, tecnologia, innovazione
Per la verità sono cinque gli orolo-
gi che Spillo ha messo in palio nel 
Circuito India Golf Cup. Il primo già 
aggiudicato nella gara di apertura del 
25 marzo a Bogogno ad una bravissi-
ma giocatrice per il miglior Nearest 
to the pin.

Ma ancora prima di ringraziare Spillo 
per aver scelto il Circuito India Golf 
Cup 2018 per promuovere la nuova 
collezione andiamo a conoscere il 
“personaggio” geniale  che ha pensa-
to e realizzato il “tempo Spillo”: Mar-
cello Dibrogni.
Due passioni. Le moto e le imprese. 
Due cose che gli permettono il movi-
mento, di spingersi un po’ più in là di 
se stesso e degli altri.
Finora l’incoscienza o la convinzione 
lo hanno fatto arrivare esattamente 
dove voleva. Secondo Marcello Di-
brogni un’impresa è tutto quello che 
permette di stare in equilibrio dina-
mico fra mercato e competenze, fra 
lavoro e passione, fra rispetto e az-
zardo.
Come appassionato di moto, nella 
sua officina ricostruisce la storia di 
molti motori restaurando mezzi sia 
con 2, 3 o 4 ruote per poi collezionar-
li. Ha affrontato follie come il Rally 
dei Faraoni in Vespa, un test adre-
nalinico di resistenza e di sfida, ma 
anche di appartenenza ad una comu-
nità che ti mette alla prova.
Proprio come in sella alla sua Vespa 
nel deserto egiziano, cerca ancora 
una volta di uscire dai percorsi ovvi 
e già battuti.
Oggi gli serve un altro mezzo per vio-
lare la regola e godersi l’effetto che fa 
l’eccezione.
Così, da un discorso nato in garage 
con Marco, suo amico da molti anni, 
ha preso forma questo nuovo pro-
getto, questa nuova gara dal nome 
SPILLO.
Lungo la loro strada troveranno nuo-
vi controlli orari e dure tappe da con-
cludere ma loro… sono già in sella!!!
E saranno ancora 4 le occasioni per 

per i nostri amici golfisti per aggiu-
dicarsi un altro pezzo da vero col-
lezionista all’India Golf Cup. Le date 
prescelte saranno comunicate anti-
cipatamente sui social IGC e sul sito 
www.indiagolfcup.com.

Ecco alcuni dati tecnici dell’orologi 
Spillo in palio:
- Cassa in acciaio 316L
- Diametro 45mm
- Speciale trattamento “vintage”
- Water resistant 5 ATM
- Vetro zaffiro con trattamento anti 
riflesso
- Movimento Miyota 82S7 meccanico
- Carica automatica
- Chiusura corona a vite
- Chiusura fondello a vite
- Movimento a vista

- Indici e lancette visibili al buio
- Lunetta intercambiabile
- Cinturino “Milano” in acciaio

Chi non sarà così fortunato da vin-
cerlo potrà acquistarlo sul sito www.
thespillo.net.
Ricordiamo che i possessori 
della Team Card IGC avranno 
diritto al 20% di sconto sul 
prezzo di listino.

La consegna del Premio Spillo a Bogogno 

 Calendario Circuito IGC 2018

1a 25 Mar Golf Club Bogogno
  Bogogno (Novara) 
2a 08 Apr Golf Club La Pinetina
  Appiano Gentile (Como)
3a 14 Apr Golf Club Barlassina
  Birago di Camnago
  (Monza Brianza) 
4a 29 Apri Golf Club Franciacorta
  Corte Francia (Brescia)
5a 27 Mag Golf Torino La Mandria
  Fiano (Torino)
6a 03 Giu Royal Park Golf I Roveri
  Fiano (Torino)
7a 10 Giu Golf Club Castelconturbia
  Agrate Conturbia (Novara)
8a 17 Giu Golf Club Menaggio
  Menaggio (Como)
9a 23 Giu Golf Club Ambrosiano
  Bubbiano (Milano)
10a 01 Lug A.S.D. Golf Club Carimate
  Carimate (Como)
11a 08 Lug Golf Club Villa Carolina
  Capriate d’Orba (Alessandria)
12a 15 Lug Golf Club Le Fonti
  Castel San Pietro Terme
  (Bologna)
13a 22 Lug Golf Club L’Albenza
  Almenno San Bartolomeo
  (Bergamo)
14a 11 Ago A.S.D. Golf Club Garlenda
  Garlenda (Savona)
15a 26 Ago Golf Club Panorama
  Varese
16a 02 Set A.S.D. Circolo Golf Villa d’Este
  Montorfano (Como)
17a 09 Set A.S.D. Golf Club Monticello
  Cassina Rizzardi (Como)

  FINALE
18a 02 Ott Golf Club Ambrosiano
  Bubbiano (Milano)
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