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Porsche Green cuP 2017

Partenza doPPia

Garlenda certamente uno dei più bei campi della 
Liguria , ci ospiterà per la partenza del nostro ma-
gnifico campionato questo grazie a Centro Porsche 

Genova, Erre Esse, e in particolare ad Alessandro Simoni. 
A Garlenda vi sarà una giornata tutta dedicata alle auto 
di Stoccarda, quella del venerdì 21 aprile, dove siete tutti 
invitati a essere presenti solo ed esclusivamente con le vo-
stre Porsche. Il giorno seguente invece, la giornata aperta 
a tutti gli amici di Porsche Green Club, come di consueto.

Prende via il circuito con una gara sulla distanza delle 36 buche con la 
prima giornata esclusiva per i porschisti. Tanti premi speciali in palio e 
una gara di putting green tutta da scoprire. Appuntamento a Garlenda

 Molte le novità quest’anno. Tanto per incominciare, come 
vi abbiamo già segnalato, la gara di apertura sarà giocata 
su 36 buche per rendere molto più stimolante la com-
petizione per tutti. Varranno i risultati di giornata per la 
classifica finale. 
Sul campo troverete tre nearest to the pin. Il primo offerto 
da Domenis1898, che metterà in palio i suoi magnifici 
prodotti a partire dalla Grappa Storica Nera e a tutti gli 
altri che via via conoscerete. Il secondo grazie a “Roma-
gna is good” e potrete vincere soggiorni o cose buone 
di Romagna. Il ringraziamento d’obbligo va alla nostra 
socia Cristina Maggioli. Il terzo legato allo Champagne De 
Vilmont, che metterà in palio magnum di champagne per 
ogni gara. Per quest’ultima presenza, oltre a ringraziare 
la famiglia Serena, una menzione al nostro socio Walter 
Bottos che ha creato questa bellissima sinergia. 
Ma non è finita qui. Quest’anno ci sarà nella tradizionale 
gara di putting green, una gara nella gara. Infatti sulle 
prime nove buche soci di Porsche Green Club e tutti gli 
altri partecipanti alla gara, concorreranno per vincere una 
bellissima sacca da golf. Questa nuova e 
divertente iniziativa nasce dalla passione 
del nostro revisore Marco Trabucchi che, 
attraverso il gruppo professionale con cui 
lavora, ha deciso di sponsorizzare questa 
iniziativa.
Ve lo presento: MDM Studio Legale & 
Tributario, uno studio professionale multi-
disciplinare composto da avvocati e com-
mercialisti con sedi a Milano e Firenze con 
previsione di un allargamento a breve in 
altre città italiane. Lo Studio è ben radica-
to nello scenario imprenditoriale italiano 
e si caratterizza per la spiccata vocazione 
internazionale che deriva dalla diversa na-
zionalità dei professionisti che vi operano 
e dalla tipologia delle materie trattate. Lo 
studio inoltre è parte integrante dell’inno-
vativo network di matrice olandese DBLA, 
Dutch Business Lawyers Abroad ( www.
dbla.nl ), con sedi i vari paesi del mondo.

Tanti quindi gli amici che ci accom-
pagneranno e che renderanno il circuito 
quest’anno più glamour che mai . 

Vi aspettiamo e come al solito che vinca 
il migliore .

Franco Baratti 

IL CALENDARIO

Aprile
21/22 Garlenda

Maggio
6 Roma - Acquasanta
7 Terre dei Consoli
20 Verona
21 Arzaga

Giugno
10 Barlassina
11 Bergamo L’Albenza
24 Cansiglio 
25 Asiago 

Luglio
14/15 Dolomiti

Settembre
9 Modena
10 Bologna
23 Margara
24 Vigevano

Championship *
Ottobre
6/8 Castelfalfi

ALESSANDRO SIMONI
Amministratore Delegato 
di RS SpA, storica 
concessionaria Porsche 
piemontese
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