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Dal 2014 PINK RIBBON SVIZZERA organizza tre tornei di golf annuali di beneficenza e
supporta un progetto di ricerca per le giovani malate di cancro al seno del Breast Cancer Study
Group. La stagione del golf rosa inizia il 22 maggio 2019 e riserva ancora molte sorprese per i
partecipanti. Per la prima volta nella serie di tornei, un weekend di golf si svolgerà a Davos,
dove anche i signori sono i benvenuti.

Ad una donna su otto, viene diagnosticato un cancro al seno nel corso della sua vita. PINK
RIBBON SWITZERLAND è stato coinvolto nella diagnosi precoce da 12 anni e finora ha
raccolto ben oltre 1,5 milioni di franchi per organizzazioni per il cancro al seno e progetti di
ricerca. Prendendo parte ai tornei di beneficenza, i partecipanti non solo forniscono un sostegno
finanziario, ma anche l'idea di solidarietà verso le donne colpite è una priorità assoluta. Quindi il
GOLF TOUR ROSA è giocato come un torneo di scramble, perché dovresti aiutarci e
supportarti a vicenda.

I tornei di quest'anno si svolgeranno su tre splendidi campi da golf:

22 maggio 2019 - Lucerne Golf Club
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14 giugno 2019 - Golf Club Davos (compresa la sistemazione notturna possibile)

9 luglio 2019 - Golfclub Winterberg

Le donne possono partecipare con un abbonamento ASG o ASGI o con una ClubCard ASG
Migros. Il GOLFTOUR ROSA è giocato nel 2-scramble e non è un handicap efficace.

I partecipanti possono aspettarsi un grande programma di supporto: un rinfresco dopo il

Torneo dei truccatori professionisti di Estée Lauder, acconciatura dei parrucchieri SPAZE e
aperitivo Riche con varie sorprese. Ci sono anche premi esclusivi come attrezzatura da golf,
sistemazione in albergo, set di bellezza e molto altro. Due biglietti per l'esclusiva Pink Ribbon
Night 2019 nel Park Hyatt di Zurigo verranno sorteggiati tra tutti i partecipanti.

Torneo di golf a Davos incl. Pernottamento

Al torneo di Davos, i partecipanti hanno l'opportunità di trascorrere la notte presso l'Arabella
Hotel Waldhuus a condizioni speciali. Il Châlet Hotel, a conduzione familiare, si trova a pochi
passi dal campo da golf a 18 buche di Davos. Sabato, 15.6.2019 c'è anche un vario per tutti gli
ospiti.

I proventi dei fondi iniziali di PINK GOLFTOUR andranno a uno studio per giovani pazienti
affetti da cancro al seno del Gruppo internazionale di studio sul cancro al seno. In giovani
donne, la diagnosi del cancro al seno e il trattamento della malattia particolarmente
impegnativo. In particolare le considerazioni di fertilità e non hanno completato le loro famiglie
possono essere per queste giovani donne di importanza centrale.

Diversi golfisti di spicco come Caroline Rominger, Tanja Frieden e Fabien Rohrer sostengono la
promozione Pink Ribbon e giocano nei tornei. Assicurati ora il tuo posto di partenza e registrati
su www.pink-golftour.ch
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Info:

Ogni anno 6.000 donne in Svizzera contraggono il cancro al seno e 1'400 ne muoiono. Il cancro
al seno è il tumore più comune e la principale causa di morte per cancro tra le donne svizzere.
Che pochi sanno: anche 40-50 uomini sono affetti da cancro al seno ogni anno. 2C
Comunicazione, fondatore dei Pink NASTRO SVIZZERA e organizzatore di ROSA GOLF
TOUR, impegnata dal 2007 per aumentare la consapevolezza e la formazione del cancro al
seno. Nel marzo 2018, il lavoro di Pink Ribbon Switzerland è stato premiato con il Swiss
Marketing Trophy negli ultimi 10 anni.

Il partner di presentazione del GOLFTOUR PINK 2019 è Estée Lauder. Le aziende di Estée
Lauder si impegnano a promuovere le attività di cancro al seno in tutto il mondo, avviate da
Evelyn H. Lauder nel 1992.
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