
2ª EDIZIONE

Si scopre di più su una persona in un’ora di gioco, che in un anno di conversazione



THE MONKEYS ASD

! The Monkeys nasce all’inizio del 2019 dalla volontà del Presidente Michael 
Cagnoni di promuovere i valori educativi dello sport in un momento così 
complesso e formativo della crescita come la prima infanzia. 

! The Monkeys propone alle famiglie con bambini dai due ai cinque anni, corsi 
di psicomotricità grazie ai quali saranno aiutati nel delicato processo di 
socializzazione del periodo pre-scolare, dando loro la possibilità di imparare 
divertendosi e di aumentare la propria autostima attraverso le dinamiche del 
gioco. Le due discipline coinvolte in questo percorso e che riteniamo essere 
uniche nella filosofia e nobili nello spirito sono il Rugby e l’Arrampicata.

RUGBY ARRAMPICATA



VALORI

! I valori e i sentimenti che contraddistinguono il nostro progetto sono lealtà, 
passione, amicizia e gioia; The Monkeys insegna l’importanza di rialzarsi più 
forti di prima quando si cade, di sacrificarsi per gli altri e di accettarne l’aiuto 
quando si è in difficoltà, perché il compagno di gioco di oggi può diventare 
l’amico di vita di domani.



IL GOLF E THE MONKEYS

! Il golf è la passione che unisce gli amici e ideatori dell’ASD The Monkeys: 
Michael Cagnoni, Federico Bevilacqua, Andrea Capasso, Matteo Granata, 
Alessandro Nola e Alessandro Malfione. 

! Abbiamo così pensato di unire l’utile al dilettevole organizzando un circuito il 
più divertente e interattivo possibile che abbia come scopo principale quello di 
raccogliere fondi per aiutare chi ne ha davvero bisogno. 

«la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai»  

(Hanry David Thoreau)



IL CIRCUITO: 2ª EDIZIONE
! La prima gara si svolgerà Domenica 14 Giugno 2020 presso il prestigioso Golf 

Club Castello Tolcinasco. 

     www.golftolcinasco.it 

  

! Louisiana 5 Giocatori, SHOTGUN ORE 12:30. Durata 1 giro 

! premi 1°,2°,3° team netto e contest su ogni buca 

! Buffet e premi ad estrazione a fine gara 

LA GARA:

http://www.golftolcinasco.it/


ISCRIZIONI E REGOLAMENTO

! Le iscrizioni dovranno essere inviate direttamente alla segreteria del Golf Club: 

      Indirizzo: Località Tolcinasco, 20090 Pieve Emanuele –MI- 

      Telefono: 02.90722740 tutti i giorni dalle 8:00 alle 18:00 

       E-mail: segreteria@golftolcinasco.it 

! La quota singola di partecipazione per ogni gara sarà €60, comprensiva del 

     buffet di fine gara offerto; 

! Premi: 1°,2°,3° team netto per categoria. Durata 1 giro;  

! Premi ad ogni buca e premi a estrazione finale offerti dagli sponsor 

 

mailto:segreteria@golftolcinasco.it


    Pacchetto Sponsor Hole in One

! Euro 500 All-In; 

! Visibilità attraverso campagne di promozione del circuito su social media 
(facebook, instagram, twitter); 

! 2 greenfee in omaggio per sponsor; 

! Spazio espositivo allestito presso la partenza della propria buca;  

! Possibilità di abbracciare un progetto sociale volto all’educazione sportiva 
nei bambini in età pre–scolare. 

! Sostenere insieme a The Monkeys la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi 
Cistica (www.fibrosicisticaricerca.it)



SPONSOR

! Allestimento dell’area di partenza della buca scelta 

! Presidio dello stand durante tutta la giornata per interagire con i giocatori 

! Mettere in palio 1 premio per il contest della propria buca 

! Mettere in palio 1 premio per l’estrazione finale

                     RESPONSABILITA’:



IMPEGNO SOCIALE

Il RICAVATO di ogni giornata sarà così devoluto: 

! 50% a favore della Ricerca sulla Fibrosi Cistica 

      www.fibrosicisticaricerca.it  

! 50% a favore di The Monkeys ASD, che offrirà ad alcune famiglie con meno 
possibilità economiche di poter iscrivere gratuitamente i propri figli alle 
attività di psicomotricità organizzate dall’Associazione. 

http://www.fibrosicisticaricerca.it/


Cosa Aspetti?  
Scegli la tua bandierina e fai buca con The Monkeys!

PARTNERS SUL PERCORSO



CONTATTI

Michael Cagnoni 
Presidente  

The Monkeys Asd  
Via Abruzzi 4/C – 20068  
Peschiera Borromeo  
Mail: segreteria.themonkeys@gmail.com  
Mob.: +39 3332438165

mailto:segreteria.themonkeys@gmail.com

