COMUNICATO STAMPA

SECONDO CIRCUITO PRO-AM FID
BY TONINO LAMBORGHINI

La Fondazione Italiana Diabete Onlus (FID), in collaborazione con Golf@360 Srl, torna in campo per
l’esclusivo evento golfistico a scopo benefico.
Dopo il successo delle gare disputate nel 2012, si riapre quest’anno con un circuito di 4 TAPPE che tocca i
più prestigiosi circoli del Nord Italia, al fine di poter dare un contributo concreto e costante alla ricerca sul
diabete.
MAIN SPONSOR d’eccellenza il prestigioso marchio Tonino Lamborghini: lo scorso anno l’azienda ha
donato ricchi premi per la lotteria e quest’anno ha voluto confermare il suo supporto divenendone il
principale sostenitore!
Ad ogni gara parteciperanno circa 30 squadre composte da 5 giocatori (di cui 1 professionista e 4 giocatori
dilettanti). Il gruppo dei professionisti sarà composto da giocatori di spicco, che accompagneranno i
dilettanti, che avranno così modo di disputare una gara di altissimo livello agonistico. Tra gli iscritti sono
previsti rappresentanti dell’imprenditoria e dello sport che, con la loro presenza, daranno un supporto
importante alle giornate di sport e solidarietà.
Al termine delle competizioni si svolgerà la premiazione accompagnata da un gustoso cocktail e dalla
lotteria benefica a sostegno della ricerca scientifica sul diabete. Saranno invitati tutti i partecipanti alla ProAm, ma potranno anche prendervi parte eventuali accompagnatori nonché i soci dei Club.
Acquistando i biglietti, tutti potranno partecipare alla lotteria ricca di premi di altissimo livello, tra cui un
soggiorno ad Acaya, con gara di golf, offerto da Viaggi di Golf ed un Long Weekend a Domina Coral Bay
(Sicilia) offerto da Domina Vacanze.
Tutti coloro che volessero acquistare i biglietti della lotteria (euro10,00 cad.), pur non essendo presenti alle
Pro-Am, possono farlo attraverso una donazione alla FONDAZIONE ITALIANA DIABETE ONLUS
seguendo le coordinate bancarie sul sito: www.fondazionediabete.org
Vi preghiamo di segnalare l'acquisto alle seguenti mail: info@fondazionediabete.org e info@golf360.it
Tutti i biglietti acquistati parteciperanno all’estrazione, senza obbligo di presenza alle premiazioni. I
vincitori, se non presenti, saranno contattati il prima possibile per la consegna del premio.
Seguite l’evento anche sulla nostra pagina Facebook!

I fondi raccolti con le precedenti pro-am sono stati utilizzati per sostenere parte
delle spese per la pubblicazione del manuale “Guarda che cosa mangi”, presentato
il 20 Settembre 2012 a Roma. Il Manuale è la prima edizione italiana di una vera e
propria guida all’alimentazione consapevole che raccoglie la composizione
nutrizionale degli alimenti e consente di conoscere il contenuto di grassi e l’apporto
calorico dei cibi. Andato in ristampa a poco più di un mese dall’uscita, è uno
strumento creato per pazienti con diabete mellito, perché consente di migliorare la
gestione della terapia insulinica, ma è di grande utilità per tutte le persone non
diabetiche che vogliono prevenire gravi patologie, prime fra tutte le malattie
cardiovascolari e l’obesità.

Il nostro obiettivo oggi è quello di sostenere il grande progetto BioHub nel quale si stanno dirigendo gli
sforzi del Diabetes Research Institute di Miami e della DRI Federation, di cui la Fondazione fa parte.
http://www.diabetesresearch.org/BioHub

