
GOLF 
CHALLENGE CUP
16°

SOROPTIMIST INTERNATIONAL
D’ITALIA

S O R O P T I M I S T  C LU B

Circuito per l’Africa

BUSTO ARSIZIO “TICINO OLONA” 
B E R G A M O  |  B I E L L A  |  C O M O 
GENOVA | IVREA CANAVESE | LECCO  
MERANIA | MERATE | VALCHIAVENNA
VARESE | VALLE D’AOSTA | BUTARE
BUTARE “ASTRIDA” | RUHENGERI



SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA

I NOSTRI SPONSOR

Gamma Nuova Range Rover Sport, valori di consumo carburante (l/100 km):  
ciclo combinato da 0,8 a 11,7 (WLTP). Emissioni CO₂ (g/km): ciclo combinato  
da 18 a 266 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.
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clericiauto.landrover.it



SOROPTIMIST INTERNATIONAL
Il Soroptimist International è una libera associa-
zione mondiale di donne qualificate in professioni 
diverse, unite da ideali comuni e dal principio del 
“servizio” verso le comunità locali, nazionali ed in-
ternazionali.
L’Associazione, nata negli USA nel 1921, è oggi dif-
fusa in 132 paesi, conta oltre 3.000 club con un 
totale di circa 75.000 socie impegnate a operare 
in favore dei diritti umani eguali per tutti, a soste-
nere l’avanzamento della condizione femminile, a 
perseguire lo sviluppo, la pace e il benvolere inter-
nazionale, la trasparenza ed il sistema democrati-
co nelle decisioni, il volontariato e l’accettazione 
delle diversità e l’amicizia, promuovendo attiva-
mente le “azioni” atte a concretizzare tali obiettivi, 
con la creazione delle opportunità per trasformare 
la vita delle donne, con la partecipazione alle deci-
sioni a tutti i livelli della società, agendo attraverso 
la rete globale delle socie e la cooperazione inter-
nazionale.

Il Soroptimist International è accreditato presso 
le Nazioni Unite, nelle sedi di New York, Ginevra, 
Vienna e l’Unesco a Parigi, ha una sua rappresen-
tanza presso la Fao con sede a Roma e presso l’OC-
SE (Organizzazione per la Sicurezza e la Coopera-
zione in Europa) con sede a Vienna, fa parte della 
Commissione Permanente delle ONG.

In Italia i Club sono 163, inseriti capillarmente su 
tutto il territorio nazionale con un totale di oltre 
5000 associate. 
Le socie sono attive nelle comunità locali e inter-
nazionali e con competenza, passione e perseve-
ranza sono impegnate anche a svolgere progetti 
umanitari con un impatto positivo e duraturo.



PER L’AFRICA
FUNDING THE FUTURE
Formazione professionale e attività di lavoro
per ragazze madri e giovani donne rwandesi

Realizzazione della Maison des Femmes

Il riconoscimento dei diritti umani eguali per tutti ed 
in particolare la promozione della condizione femmi-
nile sono sentiti tra le finalità più urgenti del Soropti-
mist International: nell’intento di contribuire al loro 
raggiungimento il Soroptimist International d’Italia 
ha posto in atto, tra gli altri, il progetto Soroptimist 
d’Italia per l’Africa.

Storia del Circuito
In questo contesto, grazie al Circuito per l’Africa, è sta-
to attuato, negli anni 2009 e 2010, il “Progetto Turalei 
Soroptimist Village oak kongret” in Sud Sudan (la co-
struzione di capanne per donne sole e di uno spazio 
educativo per i loro bambini). 
Negli anni 2011-2013 l’azione principale della golf chal-
lenge cup si è indirizzata al Progetto “Funding the fu-
ture: école et métiers (et ubufatanye) pour filles mères 
de Butare”. In collaborazione con il Soroptimist Club 
Butare del Rwanda è stato intrapreso, nel primo anno, 
un progetto pilota, sostenuto dalle Autorità Ammini-
strative del Distretto di Huye, per l’educazione ses-
suale e la formazione professionale (taglio e cucito) di 
giovani ragazze madri. Negli anni successivi l’acquisto 
e l’allestimento di una struttura in funzione di Centro 
Professionale “Ubufatanye: la Maison des Femmes” 
con l’avvio di una piccola cooperativa hanno affianca-
to la formazione delle giovani donne.
Dal 2014, anno in cui sono entrati a far parte della rete 
altri club italiani e il nuovo club Rwandese Butare 
Astrida, ad oggi i progetti sono stati realizzati in una 
sempre più stretta collaborazione con i club africani, 
testimoni delle problematiche del territorio.
È stato realizzato l’ampliamento della “Maison des 
Femmes”, attrezzato con nuove macchine per cucire 
il laboratorio di sartoria, per potenziare e perfeziona-
re i corsi per un migliore inserimento nel mondo del 
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lavoro delle giovani donne.
A fine corso le ragazze hanno potuto anche accedere 
a microcrediti per l’acquisto di macchine per cucire.
Sostenendo Butare Astrida e il progetto “Grain de l’e-
spoir”, sono state promosse attività di coltivazione di 
prodotti ortofrutticoli e la costruzione di una serra. 
Dal 2018 anche il club di Butare Astrida ha indirizzato 
i contributi a favore di progetti di formazione profes-
sionale e d’inserimento sociale nell’ottica di portare 
benefici socio economici all’intera comunità.
Nel 2019 è entrato a far parte della rete un terzo club 
rwandese, il club di Ruhengeri. Il suo ingresso è stato 
festeggiato con un gemellaggio con il club di Varese. I 
primi contributi hanno permesso di iniziare la recin-
zione della casa che il club ha acquistato come sede 
dei corsi di formazione (attualmente di cucito e di par-
rucchiera).
Nel corso degli anni 2020  e 2021 la grave situazione 
pandemica ha purtroppo limitato fortemente tutte le 
attività operative. 
Ma i nostri club rwandesi sono egualmente interve-
nuti efficacemente sul fronte psicologico, alimentare 
e igienico sanitario a sostegno dei bambini, delle ra-
gazze madri e delle tante famiglie provate dal Covid, 
fornendo loro anche mascherine guanti e materiale 
igienizzante.
Nel 2021, grazie al costante impegno organizzativo 
delle socie dei club rwandesi, sono ripresi alcuni corsi, 
tra cui i laboratori di maglieria, cucito e artigianato al-
ternando le presenze delle ragazze e i giorni nel rispet-
to delle normative anticovid. Sono continuati i corsi di 
educazione sessuale e si è completato il trasferimento 
in una nuova sede del laboratorio sartoriale del Club 
Butare Astrida.
Ma nonostante la drammatica situazione di questi 
anni ci abbia costretto a operare, con i nostri contribu-
ti, quasi esclusivamente sulle necessità contingenti dei 
club rwandesi nostri partner, l’assegnazione di 5 borse 
di studio, da parte del club Varese a giovani donne con 
l’obiettivo del raggiungimento della loro autonomia e 
indipendenza economica attraverso  corsi di formazio-
ne, è stata la testimonianza della volontà di interventi 
ancora più incisivi. Sempre nell’ambito dei gemellaggi 
di rete, segnaliamo da parte del club Como il sostegno 
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al progetto di Astrida per migliorare la presa in carico 
dei bambini, figli delle beneficiarie dei vari corsi, at-
traverso un piano di assistenza scolare e psicologica. 
Il 2022 è stato un anno all’insegna della ripresa delle 
tante attività. Molte le richieste per partecipare ai corsi 
di formazione ed é sempre difficile dover selezionare 
le candidate. I club rwandesi si adoperano per poter 
seguire sempre più ragazze nel loro reinserimento 
sociale e nel raggiungimento di una loro autonomia 
economica. Ai corsi di sartoria si sono affiancati quelli 
di maglieria, di artigianato locale e di intreccio per la 
realizzazione di cesti e vasi. I previsti acquisti di at-
trezzature  per poter incrementare e valorizzare i corsi 
professionali  e per poter allestire piccole nursery per 
ospitare i bambini delle ragazze che seguono i corsi 
sono finalmente in via di concretizzazione in  questo 
biennio 2022/23 grazie a un contributo della Federa-
zione Europea nell’ambito dell’Action Fund. Un im-
portante riconoscimento economico ma che dà ancora 
più valore al nostro progetto Funding the future.     
Nelle ultime edizioni la nostra attenzione e il nostro 
sostegno si sono indirizzati anche verso altre iniziative 
di rilievo.
Nel 2015 abbiamo inviato un contributo a Kathmandu 
(Nepal), colpito da un grave terremoto, per la costru-
zione di una scuola rifugio per ragazze, mentre nel 
2016 abbiamo assegnato ad una scuola terremotata del 
centro Italia un kit di libri per la biblioteca, iniziativa 
rientrante nel progetto europeo “My Book Buddy”.
Nell’edizione 2017 la rete dei nostri 13 club ha sostenu-
to il premio indetto dalla Federazione Europea “Prize 
Women in Sport” assegnato a Firenze durante il 21° 
Congresso del Soroptimist International d’Europa.
Nel 2018 in linea con il tema del Soroptimist Inter-
national “Women, Water & Leadership”, e con il pro-
getto dell’Unione Italiana “Women, Water & Stem in 
Rwanda” che prevedeva approfondimenti sull’utilizzo 
e la gestione dell’acqua per circa 200 ragazze della 
scuola “Notre Dame de Lourdes”, la rete ha sostenuto il 
corso dell’ingegnera idraulica Anna Crescenti, presso 
la scuola di Byimana, in collaborazione con la scuola 
stessa. L’intervento dell’ingegnera ha così ampliato il 
percorso delle allieve con temi progettuali e di condu-
zione operativa della preziosa risorsa.



A giugno 2019 sono state inaugurate, con la nostra 
presenza, la nuova cisterna e la nuova canalizzazione 
dell’acqua a tutta la scuola. Questo ha garantito un ac-
cesso più facile da parte di tutte le studentesse, per 
scopi igienici e di pulizia generale.
Dall’edizione del 2021 abbiamo individuato una nuo-
va iniziativa da sostenere: è il progetto Golf4Autism 
della Federazione Italiana Golf (FIG), nell’ambito della 
Ryder Cup 2023, che riconosce nel golf possibilità di 
sostegno all’inclusione sociale per giovani con spettro 
autistico. Il progetto è stato oggetto di tesi del Corso di 
Laurea in Educazione Professionale presso l’ateneo di 
Varese da parte di una giovane studentessa.
Il progetto Golf4Autism è stato ospitato anche nel 
2022 dal Panorama Golf Varese e sarà condotto da 
maestri FIG che hanno partecipato ai seminari di for-
mazione Golf4Autism, patrocinati dalla Federazione 
Italiana Golf.
Soddisfatta dei risultati ottenuti, la rete golf di Sorop-
timist International Italia, Circuito per l’Africa, è feli-
ce di continuare ad affiancare la Federazione Italiana 
Golf e il Panorama Golf Varese nel progetto Golf4Au-
tism con l’intento di collaborare anche nel 2023 e con 
l’augurio che ancora altri circoli possano aderire.
A tale proposito segnaliamo il corso presso il Francia-
corta Golf Club promosso dalle SI club Iseo che ci au-
guriamo entri presto nel circuito gare. 
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Area gioco attrezzata presso il Golf Club Panorama



Il progetto da noi sostenuto è partito 
nel 2021 per iniziativa del maestro 
Alberto Ballarin, componente dello 
staff tecnico U18 per conto della Fe-
derazione Italiana Golf Lombardia. 
Per la sua realizzazione il Panorama 
Golf Varese ha messo a disposizio-
ne un’area di 1000mq allestendo tre 
buche destinate ai corsi che si sono 
tenuti da maggio a ottobre con cadenza settimanale. Du-
rante i mesi invernali, grazie all’interessamento del comu-
ne di Varese che ha messo a disposizione una palestra e 
alla disponibilità di alcuni giovani volontari, il maestro 
Ballarin ha potuto proseguire gli incontri utilizzando an-
che l’attrezzatura didattica donata dalla rete golf dei club 
Soroptimist aderenti al circuito. La valutazione clinico/
sportiva finale dello staff tecnico, composto oltre che dal 

maestro anche da psicologi, ha potu-
to constatare la validità del percorso. 
In molti casi è stato raggiunto l’o-
biettivo di migliorare la capacità mo-
toria di tipo coordinativo, di favorire 
la inclusione sociale e soprattutto è 
stato possibile vedere i partecipanti 
sorridere sereni, e divertirsi.
La fascia di età di adesione non ha 
compreso solo bambini e bambine 

dai 6 ai 12, come ipotizzato inizialmen-
te, ma si è estesa anche a ragazzi più 
grandi. 

Buon gioco ai nostri futuri atleti e a 
tutti i golfisti della 16esima edizione 
della Soroptimist Golf Challenge Cup!

CONTATTI
Alberto Ballarin - a.albertoballarin@gmail.com   
Tiziana Gandini - tuzzi58@gmail.com 
Patrizia Monti - patrizia.monti@giemmecinque.it
Roberto Cis - segreteria@panoramagolf.it

PROGETTO GOLF4AUTISM



ACTION FUND

UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
Con la formula dell’Action Fund la 
Federazione Europea assegna ogni 
anno a un progetto significativo già 
in atto un contributo per incremen-
tarne lo sviluppo e le potenzialità. 
Nell’anno 2022 il nostro Funding 
the Future Ubufatanye (fra le pa-
recchie centinaia di progetti so-
roptimisti in atto) ha ricevuto il 
prestigioso riconoscimento che 
prevede un potenziamento delle 
attrezzature per i corsi di forma-
zione (caschi e asciugacapelli per 
le future parrucchiere; macchine 
per cucire e per maglieria per le future sarte e maglia-
ie) e la realizzazione di nursery presso le sedi dei corsi 
professionali, per permettere alle nostre ragazze ma-
dri una presenza più partecipata e più attiva ai corsi.
L’attività dell’anno 2022 si è quindi confrontata con 
nuove prospettive e ha visto i nostri club rwandesi im-
pegnati in nuove scelte stimolanti, come per esempio 
anche nell’attuazione di nuove attività più risponden-
ti alle necessità attuali. E quindi ai tradizionali corsi 
per parrucchiere e per sarte si sono affiancati corsi di 
cesteria con la realizzazione di modelli nuovi e ben ac-
colti dal mercato e attività socio culturali di sostegno 
al gruppo di ragazze percussioniste che uno dei Club 
inquadra regolarmente per renderle “modello” di una 
scuola del territorio.
Siamo dunque fiere di un successo sempre in crescita 
e di una collaborazione sempre più forte e consolidata.
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FUNDING THE FUTURE:
ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
DEL NUOVO CENTRO PROFESSIONALE 
“UBUFATANYE: LA MAISON DES FEMMES”

CLUB BUTARE - RWANDA

la vecchia struttura

la ristrutturazione

il taglio
del nastro e la 

nuova struttura



laboratorio
artigianale locale

FUNDING THE FUTURE: 
FORMAZIONE PROFESSIONALE E ATTIVITÀ DI
LAVORO PER RAGAZZE MADRI E GIOVANI DONNE
RWANDESI

consegna attestati
e materiale sanitario

CLUB BUTARE - RWANDA

Gemellaggio con
Busto Arsizio
Ticino Olona

2012



CLUB BUTARE ASTRIDA - RWANDA

FUNDING THE FUTURE: 
FORMAZIONE PROFESSIONALE E ATTIVITÀ DI
LAVORO PER RAGAZZE MADRI E GIOVANI DONNE
RWANDESI

in collaborazione con
Soroptimist Club Butare

 Rwanda

corso di formazione
e consegna attestati

laboratorio sartoria,
maglieria, collane

e accessori

Gemellaggio con 
Como
2015



CLUB RUHENGERI - RWANDA

FUNDING THE FUTURE: 
FORMAZIONE PROFESSIONALE E ATTIVITÀ DI
LAVORO PER RAGAZZE MADRI E GIOVANI DONNE
RWANDESI 

in collaborazione con
Soroptimist Club Butare

 Rwanda

costruzione
della recinzione 

corso
di sartoria

Gemellaggio con 
Varese
2019

Celebrazione 70• 
club Varese con le 

sorelle di Ruhengeri



le allieve della scuola 
di Byimana

la formazione
teorica

2019
l’inaugurazione 
della cisterna

la consegna
degli attestati

2018
il benvenuto in aeroporto

all’ingegnera idraulica

    BYIMANA

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
WOMEN, WATER & STEM
PRESSO LA SCUOLA NOTRE DAME DE LOURDES



SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA

REGOLAMENTO GENERALE

La 16 “Golf Challenge Cup Soroptimist International 
d’Italia” si svolgerà secondo le regole del R&A adot-
tate dalla F.I.G. e secondo le regole locali dei singo-
li Circoli presso i quali si effettueranno le gare. La 
Challenge verrà assegnata alla giocatrice socia so-
roptimist che avrà totalizzato il maggior numero di 
punti sommando quelli ottenuti nelle diverse tappe 
del circuito. In caso di parità si aggiudicherà la coppa 
chi avrà partecipato al maggior numero di tappe e, in 
caso di ulteriore parità, conterà l’handicap più basso. 
Il giudice arbitro per ogni singola gara sarà quello 
designato dal circolo ospitante: gli eventuali reclami 
dovranno essere inoltrati allo stesso entro 30 minuti 
dalla fine della gara.
I punteggi saranno assegnati in base al risultato net-
to di classifica di ogni singola gara attribuendo per 
ogni categoria: 30 punti al 1° classificato, 25 punti al 
2°, 24 punti al 3°, 23 punti al 4°, 22 punti al 5°, 21 punti 
al 6°, 20 punti al 7°, 19 punti all’8°, 18 punti al 9°, 17 
punti al 10°, 15 punti dall’11° al 15° posto, 10 punti dal 
16° al 20° e 5 punti dal 21° in poi.
Nelle gare a coppie entrambe le giocatrici saranno 
accreditate dello stesso punteggio.
Le premiazioni di ogni singola gara avverranno al 
termine della stessa. La vincitrice della Challenge 
Cup 2023 sarà premiata a conclusione della tappa 
conclusiva del circuito che si disputerà domenica 8 
ottobre presso il circolo golf Biella “Le Betulle”.
La Challenge Cup sarà consegnata in via definitiva 
alla vincitrice di due edizioni consecutive e per un’u-
nica volta.

Consegna della
Challenge cup 2022 
alla vincitrice
Angelika Schmid
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Durante la Premiazione 
verranno sorteggiati numerosi omaggi

Seguirà Rinfresco

PREMIO RISERVATO SOROPTIMIST

CATEGORIA UNICA
1° Soroptimist

(nelle gare a coppie è sufficiente una componente socia Soroptimist)

18 BUCHE STABLEFORD
 DUE CATEGORIE

GARE APERTE AI GIOCATORI EGA HCP 37-54
1a Categoria  EGA Hcp 0 - 18,4

 2a Categoria  EGA Hcp 18,5 - 36

PREMI ASSOLUTI
1° Lordo

1° Netto per Categoria
2° Netto per Categoria

1° Signore
1° Seniores

18 BUCHE A COPPIE
FORMULA 4 PALLE
CATEGORIA UNICA

GARE APERTE AI GIOCATORI EGA HCP 37-54

PREMI ASSOLUTI
1° Coppia Lordo
1° Coppia Netto
2° Coppia Netto



SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA

CALENDARIO DELLE GARE

GARA - sabato 10 giugno 2023
                organizzata da S.I. Club Merania

2^

Golf Club Passiria
San Leonardo in Val Passiria (BZ)
tel. 0473 641488
e-mail: info@golfclubpasseier.com

Stableford

GARA - sabato 25 marzo 2023
                organizzata da S.I. Club Varese

1^

Golf Club Varese
Viale Vittorio Veneto, 57 - Luvinate (VA)
tel. 0332 229302
e-mail: info@golfclubvarese.it

Stableford

GARA - domenica 25 giugno 2023
                organizzata da S.I. Club Busto Arsizio
                “Ticino Olona”

3^

Le Robinie Golf Club
Via per Busto Arsizio - Solbiate Olona (VA)
tel. 0331 329260
e-mail: golf@lerobinie.com

Stableford

GARA - domenica 27 agosto 2023
                organizzata da S.I. Club Bergamo

4^

Circolo Golf Villa Paradiso
Via Villa Paradiso, 12/A - 20872 Cornate d’Adda (MB)
tel. 039 6887124
e-mail: segreteria@villaparadisogolf.it

Stableford



SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA

CALENDARIO DELLE GARE

GARA - domenica 24 settembre 2023
                organizzata da S.I. Club Valchiavenna

6^

Menaggio e Cadenabbia Golf Club
Via Golf, 12 - Grandola e Uniti (CO)
tel. 0344 32103 
e-mail: segreteria@golfclubmenaggio.it

Stableford

GARA - domenica 8 ottobre 2023
                organizzata da
                S.I. Ivrea&Canavese e S.I. Biella

7^

A.S.D. Golf Biella “Le Betulle”
Regione Valcarozza, 2 - Magnano (BI)
tel. 015 679151
e-mail: reservation@golfclubbiella.it

Stableford

GARA - sabato 2 settembre 2023
                organizzata da S.I. Club Como, Merate e Lecco

5^

A.S.D. Circolo Golf Villa d’Este
Via Cantù, 13 - Montorfano (CO)
tel. 031 200200
e-mail: info@golfvilladeste.com

4 palle
la migliore

Arrivederci
al 17° Golf Challenge Cup

2024



alla socia Soroptimist con il maggior
numero di presenze nel circuito

(in caso di parità: somma dei singoli punteggi conseguiti nel circuito)

una giornata presso il Circolo Golf Villa d’Este
in collaborazione con:

Voucher per 2 persone
Analisi dello swing con trackman
presso la Green Golf Performance

Green fee per 18 buche

PREMI SPECIALI

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA

I NOSTRI SPONSOR

GREEN GOLF ACADEMY Srl
www.greengolfacademy.eu

Circolo Golf Villa d’Este - via Cantù 13 -Montorfano (CO)
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Kaltern - Caldaro
Tel. 0471 964300

Golf Club Passiria
San Leonardo in Val Passiria (BZ)
tel. 0473 641488
e-mail: info@golfclubpasseier.com



Via dell’Industria 2 
BUGLIO IN MONTE (SO)

www.delzoppo.it info@delzoppo.it 

BRESAOLE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design contemporaneo ad un passo da centro storico  
e   Terme. Suite spaziose con balcone. Colazione deliziosa  
con buffet e menu á la carte. City SPA con saune, zona relax, 

terrazza e sala fitness. Garage. Semplicemente unico. 
  

 
 

Golf Club Passiria
San Leonardo in Val Passiria (BZ)
tel. 0473 641488
e-mail: info@golfclubpasseier.com
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GALLARATE (VA) Italia - VIA NOVARA N. 18 

Amministraz.: Tel. 0331 776352 / Fax 0331 775243
Uff. Vendite: Tel. 0331 211911 / Fax 0331 770725

Email: info@bassettitex.com
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di Antonio Moglia

via mercanti, 1
tel. 0331.793 059

21013 GALLARATE (VA)

moGLia
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"BNI ®. Changing the Way the World Does Business ®"

Imprenditori che vogliono fare la differenza e creare impatto positivo
sull’economia della propria azienda e del proprio territorio, utilizzando
metodi collaudati da decenni e strumenti tecnologici in continua
evoluzione, sono interconnessi tramite l’organizzazione di networking più
potente a livello mondiale.

In Italia gli 11.000 iscritti hanno generato oltre 345.000 contatti
referenziati e più di 466 .000.000 euro di business,
condividendo energia e sinergia per affrontare e vincere le sfide
imprenditoriali che negli ultimi anni hanno pesato sui bilanci delle aziende.

Incontri di gruppo e personali, piattaforme a cui accedere per utilizzare
corsi di formazione o per connettersi con imprese in tutto il mondo,
applicazioni di e-learning e modalità interattive di scambio referenze, sono
a disposizione per chi entra nel network e decide di essere promotore di se
stesso.

Impegnata da anni in attività sociali dedicate alle nuove generazioni, BNI®
Bergamo collabora in Business Voices®, un movimento no-profit sezione
autorevole di BNI Foundation® ( bnifoundation.org), che “adotta” e
sostiene le scuole, con l’impegno di aiutare i giovani di oggi a divenire
futuri imprenditori: essere mentori naturali per le loro idee o i loro
progetti, per far vivere loro esperienze che aprano orizzonti e opportunità
nuove.

Ing. Maria Luisa Cordone 
Founder ed Executive 
BNI® Bergamo

BNI® REGION di BERGAMO 
Sede Gorlago via Roma, 71

www.bni-bergamo.it –tel. 3347049272 
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RIF. GAMMA PANTONE PER RIPRODUZIONI A DUE COLORI SU CARTA PATINATA LUCIDA:
PANTONE 151 C + PANTONE 647 C

RIF. GAMMA PANTONE PER RIPRODUZIONI A DUE COLORI SU SUPPORTI OPACHI:
PANTONE 151 U + PANTONE 301 U



SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA

I NOSTRI SPONSOR

Via Piemonte, 13 - STRAMBINO (TO) - Tel. 0125.637565
farmaciafabbi@virgilio.it

FARMACIAFARMACIA
FABBIFABBI

Via Kennedy, 24 - STRAMBINO (TO) - 
Tel. 0125.636811 - Fax 0331.636899

barbara.saudino@seica.com - www.seica.com

grafica marelli s.n.c.
via l. da vinci, 28 - 22100 como

tel. 031 573375 - fax 031 0352735
info@graficamarelli.it - www.gmprint.it

GRAFICA
STAMPA DIGITALE

LITOGRAFIA
CARTOTECNICA

EDITORIA
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Via Palestro, 98 
IVREA (TO) 
Tel. 0125.49 625
info@centrootticopecora.it



SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA

I NOSTRI SPONSOR

Milano - Porto Cervo - Porto Rotondo
Shop online www.soloblu.com  -  tel. 02 76318543

Farmacia Saracino
dr.ssa Maria O. Saracino

Pusiano (Co) - Via G. Mazzini, 49/55 - Tel. 031 655588

ERBORISTERIA - COSMETICA - OMEOPATIA

Felice Gabaglio
Gioielleria

22100 Como - Piazza Duomo
tel. 031 266483 - fax 031 241026

info@felicegabaglio.com

Claudia Domenica Tanesini
CONSULENZA

Filatelia - Numismatica
Argenteria e antiquariato

cell. +39 335 6928196
claudiadomenica.tanesini@gmail.com



Grand Hotel Tremezzo
Via Regina, 8
22016 Tremezzina (Como)
Tel. +39.0344.42491
Fax +39.0344.40201
www.grandhoteltremezzo.com
info@grandhoteltremezzo.com

Sheraton Lake Como
Via per Cernobbio, 41A
22100 Como
Tel. +39.031.5161
Fax +39.031.516600
www.sheratonlakecomo.com
info@sheratonlakecomo.com

Ristorante Kitchen
Via per Cernobbio, 41A
22100 Como
Tel. +39.031.516460
www.kitchencomo.com
info@kitchencomo.com
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I Soroptimist Club di Biella
e Ivrea & Canavese

vi invitano alla finale
del circuito

16° Golf Challenge
Cup Soroptmist

18 buche
stableford

che si disputerà in data

Domenica 8 Ottobre 2023

A tutti i partecipanti sarà riservato
un prezzo particolare di green fee,

iscrizione alla gara e pernottamento
presso la foresteria del golf

info@golfclubbiella.it
golfclubbiella.com

GOLF CLUB BIELLA “LE BETULLE”

MAIN SPONSOR & OFFICIAL COURSE



SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA

GALLERIA FOTOGRAFICA

Club Bergamo

Club Ivrea&Canavese
Club Biella

Club Varese

Club Como
Club Lecco

Club Merate

Club Valchiavenna

Club Merania

Club Busto Arsizio

         “Ticino Olona”

Progetto Golf4Autism



Le presidenti dei 12 Club SI dell’Unione Italiana e dei 3 Club 
dell’Unione Rwandese insieme con le referenti organizzative 
delle tappe del circuito, ringraziano tutti i partecipanti alle gare, 
i Circoli di golf ospitanti con i loro staff, le aziende presenti 
all’interno della brochure e tutte le persone che sostenendo 
questi progetti, contribuiscono alla loro realizzazione.

Marina Re (Busto Arsizio “Ticino Olona”)
con Isa Brambilla e Angela Dell’Acqua
Annamaria  Minervini (Bergamo)
con Anna Valtellina
Elisabetta Vola Sacchet (Biella)
con Paola Buratti Botto
Barbara Cermesoni (Como)
con Antonella De Santis e Simona Gervasini Ronzoni
Antonella Rossini (Genova)* 
con Paola Sessarego e Rosanna Cavalli
Marzia Niccoli (Ivrea & Canavese)
con Patrizia Fabbi
Marta Airoldi (Lecco)
con Anna Orani
Johanna Herbst Wielander (Merania)
con Johanna Covi Lee
Valeria De Micheli (Merate)
con Paola Pizzaferri
Alessandra Di Clemente (Valchiavenna)
con Rosi Cantarelli e Giusi Moro
Alessandra Fanizzi (Valle d’Aosta)*
con Vanna Naretto e Paola Varda
M Grazia Tibiletti (Varese)
con M. Luisa Curti e Paola Fantoni

Christine Nywemugeni (Butare)
Jeanette Ntawuhigimana (Butare “Astrida”)
Béatrice Dusabimana (Ruhengeri) 

Patrizia Salmoiraghi (Busto Arsizio “Ticino Olona”)
responsabile progetti 
Simona Gervasini Ronzoni (Como)
responsabile circuito golf 

* Il Club partecipa al progetto di rete ma non è presente nel circuito gare

Seguici sui social

www.soroptimist.it
info e news sul nostro sito:

Grafica e Stampa: Grafica Marelli - Como

GOLF CHALLENGE CUP


