
 

                                  
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

Circolo del Golf di Roma Acquasanta e IBL Banca: al via la 67° edizione della 
Coppa d’Oro Città di Roma – Trofeo IBL Banca con la prima gara il 16 aprile. 
 
La competizione su uno dei più bei percorsi europei - riservata ai migliori 
golfisti dilettanti italiani e stranieri – si concluderà il 18 aprile.  
 
 
Roma, 13 aprile 2022. Circolo del Golf di Roma Acquasanta e IBL Banca, rinnovano 
l’appuntamento con la 67° edizione della Coppa d’Oro Città di Roma – Trofeo IBL Banca, in 
programma tra il 16 e il 18 aprile 2022. 
 
Sede della gara, il Circolo del Golf di Roma Acquasanta, il più antico circolo di golf italiano con i 
suoi quasi 120 anni di storia, che vanta un percorso di altissimo livello, oltre che di particolare 
valore storico, caratterizzato da fairway e green molto veloci, circondati da un paesaggio di 
maestosi pini mediterranei. 

La gara che si disputa su 72 buche per la categoria maschile e 54 buche per quella femminile 
vede oltre 230 giocatori iscritti. Di questi, come da regolamento della FIG, saranno ammessi i 
primi dell’ordine di merito, per un numero massimo di 102 uomini e 42 donne.  
 
Tra i partecipanti provenienti da tutta Italia giocatori di altissimo livello tra i quali si segnala 
Filippo Bagnoli, Gianmarco Federici e Alessio Scaramastra. Tra le Giocatrici, la vincitrice 
dell’edizione 2021 Elena Colombo. 
 
Dopo le prime 36 buche che si svolgeranno sabato 16 e domenica 17 aprile, i primi 40 uomini 
saranno ammessi a giocare gli ultimi 2 giri (36 buche) che si svolgeranno nella giornata di 
lunedì 18 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. Al termine della gara si svolgerà 
la premiazione con l’assegnazione ai vincitori degli ambitissimi trofei. 

Nell’Albo dei vincitori delle passate edizioni si leggono i nomi di importanti giocatori di golf 
italiani affermati anche a livello nazionale ed internazionale.  

Per il terzo anno IBL Banca è al fianco della Coppa d’Oro Città di Roma, in virtù della 
condivisione dei valori che caratterizzano il Golf, quali fair play, rispetto e determinazione, 
coniugati nel caso della Coppa d’Oro con lo storico legame con la città di Roma, sede della 
direzione generale di IBL Banca, gruppo bancario oggi presente su tutto il territorio nazionale. 
 
Il Presidente del Circolo del Golf di Roma Acquasanta Marco Federici desidera esprimere ad 
IBL Banca, istituto bancario romano d’eccellenza, i ringraziamenti del sodalizio per la ormai 
assidua partecipazione a questo tradizionale evento del Circolo. Saluta tutte le giocatrici e tutti i 
giocatori, i propri accompagnatori, dando loro il benvenuto anche a nome di tutti i Soci del 
Circolo. 
 
 
 

****** 
IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con 120 punti tra filiali e agenti e con una 
rete di partner che comprendono network bancari, mediatori creditizi e intermediari finanziari.  



 

                                  
 

 

 
Nasce nel 1927 con il nome di Istituto Nazionale di Credito agli Impiegati, si trasforma in banca 
nel 2004 ed in gruppo bancario nel 2008.  
 
Specializzato nei finanziamenti tramite cessione del quinto, il Gruppo è leader di mercato con 
una quota stimata del 17%. Nel tempo ha ampliato la sua offerta anche con prodotti di raccolta 
e assicurativi.  
 
Oggi il Gruppo conta 800 dipendenti, e la capogruppo IBL Banca ha chiuso il 2021 con un utile 
netto consolidato di 58,4 milioni di euro. 
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