
SOTTOSCRIVI  IL RINNOVO  2020   
nel nostro 15° anniversario 

potrai usufruire di tante 
 interessanti novità

GoGolf  
 www.gogolf . i t

GOGOLF 
Sede legale: Via Carlo Emilio Gadda, 151 - 00143 Roma - info@gogolf.it 
Partita IVA 08897661008 – Codice Fiscale CNFRMN66R25D508C 

Accordo di partnership commerciale 
 

Tra 

la GOGOLF di Romano Cianfrini, con sede in Via Carlo Emilio Gadda 151 a Roma, partita IVA 
IT08897661008, di seguito denominata GOGOLF 

e 

la Senior Golf Lazio A.S.D., con sede in Via del Serafico 134 a Roma, partita IVA 08319091008, di seguito 
denominata SENIOR GOLF LAZIO 

Premessa 

• GOGOLF e SENIOR GOLF LAZIO intendono sottoscrivere un accordo di partnership 
finalizzato al miglioramento delle rispettive offerte di servizi ai propri associati con lo scopo di 
aumentarne il numero;  

• GOGOLF è presente con la propria attività nel settore del golf dal 1999; 
• GOGOLF ha un CRM di oltre 5.500 giocatori di golf, dei quali circa il 70% di tutti i giocatori 

della regione Lazio e oltre il 90% dei giocatori della regione Lazio che giocano anche su percorsi 
differenti dal quello del proprio circolo di appartenenza (valori al 31-12-2019); 

• GOGOLF organizza oltre 40 gare all’anno nei giorni feriali a condizioni di partecipazione 
agevolate; 

• GOGOLF invia settimanalmente una newsletter informativa sull’attività a tutti i giocatori presenti 
nel CRM; 

• GOGOLF mette a disposizione dei propri partner il proprio CRM per il conseguimento degli 
obiettivi concordati; 

• SENIOR GOLF LAZIO è un’associazione dilettantistica che dal 2005 coordina e promuove 
l’attività golfistica dei giocatori seniores; 

• SENIOR GOLF LAZIO nell’anno del suo 15° Anniversario intende instaurare un accordo di 
partnership con GOGOLF al fine di migliorare l’offerta di servizi ai propri associati; 

Facendo seguito alle suddette premesse, il rapporto, sarà regolato dalle seguenti condizioni:  

1. GOGOLF si impegna a concedere a tutti gli associati SENIOR GOLF LAZIO in regola con il 
pagamento della quota associativa annuale la partecipazione a tutte le gare dei circuiti GoGolf 
Travel Cup e GoGolf Winter Cup alle stesse condizioni dei possessori di card Golf Passepartout 
con abbonamento Premium; 

2. Gli associati SENIOR GOLF LAZIO acquisiranno il diritto a qualificarsi per la fase finale dei 
circuiti GoGolf Travel Cup e GoGolf Winter Cup; 

3. Gli associati SENIOR GOLF LAZIO potranno vincere i viaggi in palio nelle fasi finali dei circuiti 
GoGolf Travel Cup e GoGolf Winter Cup; 

4. Gli associati SENIOR GOLF LAZIO in regola con il pagamento della quota associativa annuale 
avranno diritto ad acquistare l’abbonamento Golf Passepartout Premium 365 con lo sconto del 
50% (€ 30 invece di € 60) per usufruire di ulteriori servizi e vantaggi; 

5. GOGOLF invierà periodiche newsletter a tutti i giocatori presenti nel proprio CRM per 
promuovere la partnership con SENIOR GOLF LAZIO e per informare dei vantaggi derivanti 
dal presente accordo; 

6. GOGOLF inserirà nelle newsletter settimanali il logo SENIOR GOLF LAZIO con il link al sito 
internet e le informazioni relative ai vantaggi dei relativi associati; 

Tutti i giocatori  che hanno sottoscritto il rinnovo  per il 2020 a decorrere dal 1  settembre 2020 
potranno, con solo € 10 acquistare un abbonamento Premium GOGOLF  valido fino al 31/12/ p. v.   
Tutti i giocatori che rinnoveranno entro il 31 marzo 2021, avranno diritto ad acquistare un 
abbonamento Premium alla card Golf Passepartout con il 50% di sconto (€ 30 invece di € 60). 

Tutti i giocatori iscritti alla SENIOR GOLF LAZIO potranno partecipare alle gare dei circuiti  
GoGolf Travel Cup  e  GoGolf Winter Cup usufruendo della tariffa riservata ai giocatori con 
card Golf Passepartout con abbonamento Premium. 

Gli associati SENIOR GOLF LAZIO acquisiranno inoltre il diritto a partecipare alle fasi finali 
dei suddetti circuiti GOGOLF e possono partecipare ai circuiti della LOGOS Lombardia,   
LOGOS Slovenia e LOGOS FVG, ed ancora circuiti GLS Carinzia e GSV  Stiria, 
 sul nostro sito é possibile visualizzare i calendari delle gare, (circa 40 gare) 

Partecipazione al CAMPIONATO SOCIALE  SGL con designazione del Campione  
Sociale  SENIOR GOLF LAZIO 2020; 

Partecipazione ancora a gare SGL  nei migliori golf club del Lazio: CASTELGANDOLFO,   
ROMA ACQUASANTA,   OLGIATA,   PARCO DE' MEDICI, TERRE   DEI   CONSOLI  e gara degli 
Auguri di NATALE, nel golf club ancora da definire. 

Possibilità di gustarVi   spaghettate e tanti premi ad estrazione ,  


