
 

 

                                  

 

COMUNICATO STAMPA 

IBL BANCA: al via, sabato 20 aprile, la 65° edizione della Coppa d’Oro Città di 

Roma – Trofeo IBL Banca presso il Circolo del Golf di Roma Acquasanta. 

 

La gara - riservata ai migliori golfisti dilettanti italiani e stranieri - si svolge 

dal 20 al 22 Aprile e si concluderà con l’assegnazione delle coppe in oro.  

 

 
Roma, 18 aprile 2019. IBL Banca, gruppo bancario leader nel settore dei finanziamenti contro 
cessione del quinto, è main sponsor della 65° edizione della Coppa d’Oro Città di Roma – 
Trofeo IBL Banca, in programma dal 20 al 22 Aprile al Circolo del Golf di Roma Acquasanta, il 
più antico circolo di Golf Italiano con i suoi 116 anni di storia. 
 
Si tratta di una gara nazionale della Federazione Italiana Golf ed è ormai divenuta un classico 
appuntamento “Pasquale” del golf italiano. 
  
La gara prende il via sabato 20 aprile e prosegue per tre giorni con la cerimonia di premiazione 
e l’assegnazione ai vincitori delle coppe in oro prevista il 22 aprile. 
 
Degli oltre 230 giocatori iscritti saranno ammessi a partecipare, come da regolamento della 
Federazione Italiana Golf i primi dell’ordine di merito, per un numero massimo di 102 uomini e 
42 donne.  
 
Il torneo, prevede una formula di gioco Stroke Play. La gara si disputa su 72 buche per la 
categoria Maschile e 54 buche per quella femminile. Dopo le prime 36 buche che si 
svolgeranno sabato 20 e domenica 21 aprile, i primi 40 uomini saranno ammessi a giocare gli 
ultimi 2 giri (36 buche) che si svolgeranno nella giornata di lunedì 6 aprile. Nel caso di parità per 
il primo verrà disputato uno spareggio buca per buca. Per la categoria femminile il taglio dopo 
36 buche avverrà per le prime 24 posizioni che dovranno giocare l’ultimo giro sempre nella 
giornata di lunedì.  
 
Il field dei giocatori provenienti da tutta Italia è, come ogni anno, di altissimo livello, Tra i 
giocatori laziali si segnala la presenza del 3° sull’ordine di merito Daniele Celli e Jacopo 
Albertoni. Tra i rappresentati maschili dell’Acquasanta si segnalano Riccardo Graziani, Giovanni 
Leone, Edoardo Caradonio, Matteo Carelli e Riccardo Roberto. Tra le donne le rappresentati 
Acquasanta sono Aurora ed Elena Colombo. 
 
La scelta di IBL Banca di sostenere l’iniziativa si lega alla condivisione dei valori che 
caratterizzano il Golf, quali fair play, rispetto, determinazione, ed anche alla vicinanza con la 
città di Roma, sede della direzione generale di IBL Banca, gruppo bancario oggi presente su 
tutto il territorio nazionale. 

****** 
 
IBL Banca è la capogruppo di un gruppo bancario italiano leader nel settore dei finanziamenti 
tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione con una quota di mercato del 15%.  
 
Il Gruppo IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva diretta 
costituita da 53 unità territoriali e una rete indiretta di partner che comprendono network 
bancari, mediatori creditizi, intermediari finanziari e agenti.  
 



 

 

                                  

L’istituto, nato nel 1927 con il nome di Istituto di Credito agli Impiegati, si è trasformato in banca 
nel 2004 ed in gruppo bancario nel 2008 ed è oggi in Italia in grado di presidiare internamente e 
direttamente l’intera catena del valore dei finanziamenti tramite cessione del quinto. 
 
Il portafoglio clienti del Gruppo IBL Banca è focalizzato principalmente su clientela appartenente 
al settore pubblico, statale oltreché da pensionati. 
 
Il Gruppo nel tempo ha ampliato la sua offerta con prodotti di raccolta, in particolare conti 
deposito, con prodotti assicurativi e con altri prodotti finanziari, anche tramite lo sviluppo di 
partnership con primari operatori terzi. 
 
Contact: 
 
Barabino & Partners      IBL Banca   
Raffaella Nani      Anna Rocca 
Tel.: 06.679.29.29 - Cell.: 335.121.77.21  Email: anna.rocca@iblbanca.it 
Email: r.nani@barabino.it    Tel.: 06.466.69.36 
Allegra Ardemagni 
Tel.: 06.679.29.29 – Cell.: 339.450.61.44 
Email: a.ardemagni@barabino.it 
 
 


