
„In City Golf“ at Merano: spectacular and glamorous
The tournament was a huge success for participants and spectators

Golf entered the streets, the promenade and the squares, and found itself at home, in the elegant 
city of Merano.

On Saturday, July 15, the city on the Passirio hosted "In City Golf", an event that in the recent 
years took place in locations famous for its art and culture but also for in touristic top locations as 
Florence, Verona, Berlin, Vienna, Cortina and Livigno.

72 players invited by the tourist authority of Merano, which organized the event in collaboration 
with the agency Curtes. Among them were well-known faces from sports (the cycling champion 
Claudio Chiappucci - among other things also a winner of a hole at the In City Golf tournament in 
Merano -, former football player Beppe Dossena, ski star Peter Fill) and entrepreneurship, local 
and not only. All together, passionately, to have fun and to break down the "logistic" fences of golf, 
bringing it in close contact with people. The audience has proven to appreciate the proposal, 
aligning along the route to perform performances that have combined amazing architectural and 
landscape scenes (eg Piazza Terme, Sissi Park, Wandelhalle) to original performances (great skill 
needed to overcome the Passing or centering the opening of a shoe, for example), attracting great 
interest and applause.

Instead of rewarding a winner, "In City Golf" rewarded 18, one for each hole, each of which has its 
own sponsor.

If the goal was to bring golf between people and in the midst of spectacular scenery, it was 
centered. Also thanks to the "Public Hole" on the Promenade near the Post Office Bridge, a hole 
where many, big and small, have come to test their golfing skills.

The tourist authority of Merano would like to thank to sponsors and the main partners, particularly 
to:

 

 

 
 

 
 
 

“In City Golf” a Merano: 
spettacolo e glamour 
Il torneo un successo per partecipanti e pubblico 
 
 
Il golf è entrato nelle strade, nelle promenade e nelle piazze, e s'è trovato a casa. 

Nell'elegante cornice di Merano, altrimenti non poteva essere.  

Sabato 15 luglio il centro della città sul Passirio ha ospitato “In City Golf”, manifestazione 
qui approdata dopo altre tappe, negli anni scorsi, in luoghi d'arte e dalla forte vocazione 

turistica come Firenze, Verona, Berlino, Vienna, Cortina, Livigno. 

Una settantina i partecipanti invitati dall'Azienda di Soggiorno che ha organizzato l'evento 

in collaborazione con l'agenzia Curtes. Tra loro anche volti noti dello sport (il campione del 

ciclismo Claudio Chiappucci – fra l'altro vincitore di una buca-, la gloria calcistica 

Beppe Dossena, la star dello sci Peter Fill) e dell'imprenditoria, locale e non solo. Tutti 

assieme, appassionatamente, per divertirsi e per abbattere gli steccati “logistici” del golf, 
portandolo a stretto contatto con la gente. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare la 

proposta, allineandosi lungo il percorso per assistere alle performance che hanno unito 

scorci architettonici e paesaggistici straordinari (per esempio piazza Terme, il parco Sissi, 

la Wandelhalle) a esecuzioni originali (era necessaria grande abilità per per scavalcare il 

Passirio o per centrare l'apertura di una scarpa, per esempio) riuscendo ad attirare grande 

interesse e applausi. 

Anziché premiare un vincitore generale, “In City Golf” ne premia 18, uno per ogni buca, 
ciascuna delle quali ha un proprio sponsor. Ecco tutti i nomi:  

1 Terme Merano: Ivan Berluti; 2 Internorm: Anita Hinrichs;  

3 Hotel Terme Merano: Günther Romen 

; 4 Andreola Costruzioni: Claudio Chiappucci 

; 5 Engel & Völkers: Hansjörg Kager 

; 6 Hotel Palace: Hanni Kompatscher; 7 Cantina Merano Burrgräfler: Luca Sartori; 8 

Felicetti: Karl Messner 

; 9 Chervò: Christian Putzer 

; 10 Mercedes Benz Auto Erb: Kurt Plunger; 11 Associazione Turistica Val Passiria: Esther 

Blaas; 12 Hgv/Unione Albergatori Alto Adige: Pepi Ploner; 13 Giardini di Castel 

Trauttmansdorff: Gerhard Karl; Ippodromo di Merano: Andrea Merler; 15 Mortec Tooor: 

Andreas Epp; 16 Birra Forst: Luis Pichler 

; 17 Serra Group: Osmar Ramiro: 18 Golfclub Passiria.Merano: Christian Platzer. 

 

 

Se l'obiettivo era di portare il golf tra la gente e in mezzo a spettacolari scenografie, è stato 
centrato. Anche grazie alla “Public Hole” sulla Passeggiata Lungo Passirio presso ponte 
della Posta, una buca dove in tanti, grandi e piccoli, si sono cimentati in colpi di prova.  

 

Ulteriori informazioni 

Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo Merano 
tel. 0473 272000 | www.merano.eu | info@merano.eu  

 
Website “In City Golf”: www.incitygolf.com 
 
 
L'Azienda di Soggiorno di Merano ringrazia gli sponsor e i partner principali per il 
sostegno, in particolare: 
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