
 
 
 
 
 

 
76° Open d’Italia – Informazioni per gli spettatori e la Stampa 
 
 
I biglietti per ciascuna delle giornate di gara e l’abbonamento per assistere al 76° Open d’Italia sono acquistabili 
attraverso il circuito di vendita TicketOne (www.ticketone.it) e il sito www.openditaliagolf.eu nella sezione 
“spettatori”. 

I prezzi – Il costo del biglietto sarà di 15 euro per ciascuna delle prime due giornate di gara (giovedì 10 e 
venerdì 11 ottobre) e di 20 euro per ognuna delle giornate conclusive (sabato 12 e domenica 13). 
L’abbonamento, che darà diritto ad assistere a tutti e quattro i giorni di torneo, sarà disponibile al costo di 50 
euro. 

Abbonamento in promozione per i tesserati FIG – I tesserati della Federazione Italiana Golf usufruiranno di 
una riduzione di costo per l’abbonamento, acquistabile a 40 euro sia attraverso il sito www.ticketone.it sia sul 
posto presentando un documento d’identità e la tessera federale presso le biglietterie situate al portale 
d’ingresso del 76° Open d’Italia. 

Ingresso gratuito per under 18 e diversamente abili – Per tutti gli Under 18 e per i diversamente abili 
l’ingresso sarà completamente gratuito per l’intera manifestazione. Gli accessi omaggio si potranno ritirare 
presso le biglietterie in loco. 

Accrediti stampa on line – I giornalisti, i fotografi e gli operatori possono richiedere l’accredito stampa 
attraverso il sito www.openditaliagolf.eu nella sezione Media. Per gli accreditati in possesso dell’handicap di 
gioco ci sarà anche l’opportunità di disputare una gara su 9 buche sul percorso del Golf Nazionale di Sutri (VT) 
sabato 12 ottobre alle ore 8.30. Per i partecipanti verrà organizzato un servizio di bus navetta. 
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La Federazione Italiana Golf, organizzatore del 76° Open D’Italia (Evento), suoi incaricati o terzi soggetti 
incaricati potranno eseguire riprese video e fotografiche dell’Evento. L’Utente fruitore dell’Evento in 
possesso del biglietto per accedere all’Open, accedendo all’area in cui è organizzato l’Evento: 
 
– presta il proprio consenso ad essere fotografato, registrato e filmato durante l’Evento dall’Organizzatore, 
suoi incaricati o terzi soggetti incaricati, e a far includere la propria immagine e la propria voce, anche 
elettronicamente alterata, all’interno di riprese audio-visive destinate alla trasmissione, anche televisiva; 
 
– autorizza espressamente l’Organizzatore a pubblicare, diffondere e sfruttare commercialmente, con 
qualsiasi mezzo e senza limiti di tempo, la propria voce e la propria immagine eventualmente contenute 
nelle Riprese, dichiarando sin d’ora di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra autorizzato e 
di rinunciare irrevocabilmente ad ogni pretesa economica derivante dalla diffusione e pubblicazione delle 
propria immagine e della propria voce anche per finalità pubblicitarie o commerciali, perseguite in qualsiasi 
modo e luogo, inerenti all’Evento. 
 
L’Utente dichiara altresì di aver ricevuto adeguata informativa ai sensi dell’art. 13 reg. UE 679/2016 in 
relazione al trattamento dei dati personali forniti nell’ambito dell’Evento” 
 


