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Domenica 5 maggio a Lanzo si gioca la “Coppa del Mendrisiotto”

L’Organizzazione turistica regionale da alcuni anni ha iniziato una collaborazione con il Golf Club di Lanzo, inserendolo tra le offerte 
della regione in considerazione della vicinanza, ma anche dell’interesse dimostrato da parte dei datori di alloggio attivi nella regione, 
che a loro volta hanno anche delle collaborazioni attive con il Golf Club che favorisce la loro clientela. Il campo da gioco si trova ad 
un’altitudine di 1000 s/sm ed è apprezzato e frequentato da molti sportivi ticinesi ma anche da ospiti che soggiornano regolarmente 
nella nostra regione. 

Così nel 2018 è nata l’idea di proporre, per la prima volta nell’ambito del calendario delle gare che propone il Club di Lanzo, una 
gara dedicata alla scoperta della regione del Mendrisiotto e delle sue specificità. La prima edizione è stata un successo e nel corso 
della giornata, accanto alla partita giocata da un buon numero di persone provenienti dal Ticino tanto quanto dal comasco, vi è stata 
occasione di parlare delle attrazioni della Regione da Scoprire e dei partner che hanno voluto essere presenti con il loro materiale 
divulgativo.

Dopo questa prima, l’OTR e il Golf Club hanno quindi deciso di proporre una nuova edizione della “Coppa” del Mendrisiotto” che si 
avrà luogo domenica 5 maggio 2019 sul campo di Lanzo, che si trova inserito nella fantastica cornice della grande area del Monte 
Generoso ed è raggiungibile percorrendo la Val Mara, utilizzando il valico doganale di Arogno.

Mendrisiotto Turismo invita tutti gli appassionati di golf a voler partecipare a questa gara che si terrà nello splendido scenario del golf 
club di Lanzo. L’iscrizione alla gara è dunque aperta per tutti i giocatori iscritti ad un club ed è possibile farlo entro sabato 4 maggio, 
chiamando il 0039 031 839 060 oppure via mail a segreteria@golflanzo.it. La gara avrà luogo con qualsiasi tempo. 
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