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Sport - Attraverso questa competizione, infatti, la Federazione Italiana Golf rafforza

la propria attenzione e vicinanza nei confronti degli atleti paralimpici, dimostrando

la loro centralità all'interno del Progetto Ryder Cup 2022. L'impegno della Fig ...
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Open d'Italia Disabili al Golf Club Crema Resort
Crema, 9 ott. (AdnKronos) - Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche alle esigenze di

persone che convivono con una disabilità. L’Open d’Italia Disabili Sanofi Genzyme, in programma al

Golf Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre 2018, è molto più di un torneo di golf. Attraverso questa

competizione, infatti, la Federazione Italiana Golf rafforza la propria attenzione e vicinanza nei

confronti degli atleti paralimpici, dimostrando la loro centralità all’interno del Progetto Ryder Cup 2022.

L’impegno della Fig trova conferma anche nel lavoro del proprio settore paralimpico, con un qualificato

staff tecnico che organizza raduni e allenamenti ad hoc per la Squadra Nazionale Disabili.L’Open

d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il supporto, come Title Sponsor, di Sanofi

Genzyme, divisione specialty care dell’azienda farmaceutica Sanofi, specializzata in malattie rare,

sclerosi multipla, oncologia e immunologia. Sarà la prima edizione al Golf Club Crema Resort, circolo

lombardo situato a pochi chilometri da Milano nella splendida cornice rurale del Podere

d’Ombriano.L’Open d’Italia Disabili Sanofi Genzyme, aperto a tutte le tipologie di disabilità e alle sei

categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza di 36 buche, 18 al giorno. Il torneo, inserito nel

circuito Edga (European Disabled Golf Association), avrà in gara 33 concorrenti provenienti da

numerose nazioni. Difenderà il titolo lo svedese Joakim Björkman, vincitore delle ultime tre

edizioni.Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022: “Desidero ringraziare

Sanofi Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini per la sensibilità e la vicinanza dimostrate nei

confronti del mondo paralimpico. Per la Federazione Italiana Golf e per il Progetto Ryder Cup 2022 è

motivo di grande orgoglio poter organizzare un evento così importante, la cui finalità sottolinea come

l’inclusione sociale, a tutti i livelli, sia un nostro obiettivo prioritario. Siamo anche molto fieri di aver

dato vita a un settore paralimpico, con uno staff tecnico composto da direttori e allenatori che stanno

dando un contributo importante allo sviluppo della Nazionale Italiana Disabili”.“Ho accolto con piacere

la proposta del Direttore Montali di essere sostenitori quest’anno dell’Open d’Italia Disabili -prosegue

Enrico Piccinini, General Manager di Sanofi Genzyme-. È motivo di soddisfazione e orgoglio poter

contribuire a una manifestazione che ha reso questo sport accessibile a tutti, anche a chi convive con

una disabilità. Sono molte le iniziative che portiamo avanti per favorire una migliore qualità di vita alle

persone affette da patologie croniche, complesse o invalidanti. Perché il nostro impegno non si

esaurisce nella ricerca e produzione di terapie, ma cerca di contribuire alla cura della persona a tutto

tondo”.
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Al Gc Crema resort l’open d’Italia
disabili
Dall'11 al 12 ottobre sulla distanza di 36 buche

Roma, 9 ott. (askanews) – Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto
anche alle esigenze di persone che convivono con una disabilità. L’Open
d’Italia Disabili – Sanofi Genzyme, in programma al Golf Club Crema Resort
dall’11 al 12 ottobre 2018, è molto più di un torneo di golf. Attraverso questa
competizione, infatti, la Federazione Italiana Golf rafforza la propria attenzione
e vicinanza nei confronti degli atleti paralimpici, dimostrando la loro centralità
all’interno del Progetto Ryder Cup 2022. L’impegno della FIG trova conferma
anche nel lavoro del proprio settore paralimpico, con un qualificato staff
tecnico che organizza raduni e allenamenti ad hoc per la Squadra Nazionale
Disabili.

L’Open d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il
supporto, come Title Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty care
dell’azienda farmaceutica Sanofi, specializzata in malattie rare, sclerosi
multipla, oncologia e immunologia. Sarà la prima edizione al Golf Club Crema
Resort, circolo lombardo situato a pochi chilometri da Milano nella splendida
cornice rurale del Podere d’Ombriano.

La formula di gioco – L’Open d’Italia Disabili – Sanofi Genzyme, aperto a tutte
le tipologie di disabilità e alle sei categorie di golf handicap, si disputerà sulla
distanza di 36 buche, 18 al giorno. Il torneo, inserito nel circuito EDGA
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(European Disabled Golf Association), avrà in gara 33 concorrenti provenienti
da numerose nazioni. Difenderà il titolo lo svedese Joakim Björkman, vincitore
delle ultime tre edizioni.
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Joakim Björkman

Pubblicato il: 09/10/2018 16:28
Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche alle esigenze di
persone che convivono con una disabilità. L’Open d’Italia Disabili Sanofi
Genzyme, in programma al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre
2018, è molto più di un torneo di golf. Attraverso questa competizione,
infatti, la Federazione Italiana Golf rafforza la propria attenzione e
vicinanza nei confronti degli atleti paralimpici, dimostrando la loro
centralità all’interno del Progetto Ryder Cup 2022. L’impegno della Fig
trova conferma anche nel lavoro del proprio settore paralimpico, con un
qualificato staff tecnico che organizza raduni e allenamenti ad hoc per la
Squadra Nazionale Disabili.
L’Open d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il
supporto, come Title Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty care
dell’azienda farmaceutica Sanofi, specializzata in malattie rare, sclerosi

CONDIVIDI Facebook Twitter Tweet

Block title

La nostra pagina Facebook

Attualità, Notizie, Cron…
356 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

ULTIMA ORA CRONACA DAL MONDO ECONOMIA POLITICA SPORT SPETTACOLI CULTURA

   ACCEDI / REGISTRATI

1 / 2

    ATTUALITA.COM
Data

Pagina

Foglio

09-10-2018



multipla, oncologia e immunologia. Sarà la prima edizione al Golf Club
Crema Resort, circolo lombardo situato a pochi chilometri da Milano nella
splendida cornice rurale del Podere d’Ombriano.

L’Open d’Italia Disabili Sanofi Genzyme, aperto a tutte le tipologie di
disabilità e alle sei categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza
di 36 buche, 18 al giorno. Il torneo, inserito nel circuito Edga (European
Disabled Golf Association), avrà in gara 33 concorrenti provenienti da
numerose nazioni. Difenderà il titolo lo svedese Joakim Björkman,
vincitore delle ultime tre edizioni.
Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022:
“Desidero ringraziare Sanofi Genzyme e il General Manager Enrico
Piccinini per la sensibilità e la vicinanza dimostrate nei confronti del
mondo paralimpico. Per la Federazione Italiana Golf e per il Progetto
Ryder Cup 2022 è motivo di grande orgoglio poter organizzare un evento
così importante, la cui finalità sottolinea come l’inclusione sociale, a tutti
i livelli, sia un nostro obiettivo prioritario. Siamo anche molto fieri di aver
dato vita a un settore paralimpico, con uno staff tecnico composto da
direttori e allenatori che stanno dando un contributo importante allo
sviluppo della Nazionale Italiana Disabili”.
“Ho accolto con piacere la proposta del Direttore Montali di essere
sostenitori quest’anno dell’Open d’Italia Disabili -prosegue Enrico
Piccinini, General Manager di Sanofi Genzyme-. È motivo di soddisfazione
e orgoglio poter contribuire a una manifestazione che ha reso questo
sport accessibile a tutti, anche a chi convive con una disabilità. Sono
molte le iniziative che portiamo avanti per favorire una migliore qualità di
vita alle persone affette da patologie croniche, complesse o invalidanti.
Perché il nostro impegno non si esaurisce nella ricerca e produzione di
terapie, ma cerca di contribuire alla cura della persona a tutto tondo”.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Open d’Italia Disabili al Golf Club Crema
Resort
di Adnkronos -  9 ottobre 2018 - 18:17

Crema, 9 ott. (AdnKronos) - Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto

anche alle esigenze di persone che convivono con una disabilità. L'Open d'Italia Disabili

Sanofi Genzyme, in programma al Golf Club Crema Resort dall'11 al 12 ottobre

2018, è molto più di un torneo di golf. Attraverso questa competizione, infatti, la

Federazione Italiana Golf rafforza la propria attenzione e vicinanza nei confronti degli

atleti paralimpici, dimostrando la loro centralità all'interno del Progetto Ryder Cup

2022. L'impegno della Fig trova conferma anche nel lavoro del proprio settore

paralimpico, con un qualificato staff tecnico che organizza raduni e allenamenti ad hoc

per la Squadra Nazionale Disabili. L'Open d'Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione,

quest'anno avrà il supporto, come Title Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione

specialty care dell'azienda farmaceutica Sanofi, specializzata in malattie rare, sclerosi

multipla, oncologia e immunologia. Sarà la prima edizione al Golf Club Crema Resort,

circolo lombardo situato a pochi chilometri da Milano nella splendida cornice rurale del

Podere d'Ombriano. L'Open d'Italia Disabili Sanofi Genzyme, aperto a tutte le tipologie

di disabilità e alle sei categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza di 36 buche,

18 al giorno. Il torneo, inserito nel circuito Edga (European Disabled Golf Association),

avrà in gara 33 concorrenti provenienti da numerose nazioni. Difenderà il titolo lo

svedese Joakim Björkman, vincitore delle ultime tre edizioni. Gian Paolo Montali,

Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022: ?Desidero ringraziare Sanofi

Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini per la sensibilità e la vicinanza

dimostrate nei confronti del mondo paralimpico. Per la Federazione Italiana Golf e per

il Progetto Ryder Cup 2022 è motivo di grande orgoglio poter organizzare un evento

così importante, la cui finalità sottolinea come l'inclusione sociale, a tutti i livelli, sia un

nostro obiettivo prioritario. Siamo anche molto fieri di aver dato vita a un settore

paralimpico, con uno staff tecnico composto da direttori e allenatori che stanno

dando un contributo importante allo sviluppo della Nazionale Italiana Disabili?. ?Ho

accolto con piacere la proposta del Direttore Montali di essere sostenitori quest'anno

dell'Open d'Italia Disabili -prosegue Enrico Piccinini, General Manager di Sanofi

Genzyme-. È motivo di soddisfazione e orgoglio poter contribuire a una

manifestazione che ha reso questo sport accessibile a tutti, anche a chi convive con

una disabilità. Sono molte le iniziative che portiamo avanti per favorire una migliore

qualità di vita alle persone affette da patologie croniche, complesse o invalidanti.

Perché il nostro impegno non si esaurisce nella ricerca e produzione di terapie, ma

cerca di contribuire alla cura della persona a tutto tondo?.
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Open d'Italia Disabili al Golf Club Crema
Resort

Crema, 9 ott. (AdnKronos) - Uno sport per tutti: inclusivo,

aggregante e adatto anche alle esigenze di persone che convivono

con una disabilità. L'Open d'Italia Disabili Sanofi Genzyme, in

programma al Golf Club Crema Resort dall'11 al 12 ottobre 2018, è

molto più di un torneo di golf. Attraverso questa competizione,

infatti, la Federazione Italiana Golf rafforza la propria attenzione e vicinanza nei confronti

degli atleti paralimpici, dimostrando la loro centralità all'interno del Progetto Ryder Cup 2022.

L'impegno della Fig trova conferma anche nel lavoro del proprio settore paralimpico, con un

qualificato staff tecnico che organizza raduni e allenamenti ad hoc per la Squadra Nazionale

Disabili.<br />L'Open d'Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest'anno avrà il

supporto, come Title Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty care dell'azienda

farmaceutica Sanofi, specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e

immunologia. Sarà la prima edizione al Golf Club Crema Resort, circolo lombardo situato a

pochi chilometri da Milano nella splendida cornice rurale del Podere d'Ombriano.<br

/>L'Open d'Italia Disabili Sanofi Genzyme, aperto a tutte le tipologie di disabilità e alle sei

categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza di 36 buche, 18 al giorno. Il torneo,

inserito nel circuito Edga (European Disabled Golf Association), avrà in gara 33 concorrenti

provenienti da numerose nazioni. Difenderà il titolo lo svedese Joakim Björkman, vincitore

delle ultime tre edizioni.<br />Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup

2022: "Desidero ringraziare Sanofi Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini per la

sensibilità e la vicinanza dimostrate nei confronti del mondo paralimpico. Per la Federazione

Italiana Golf e per il Progetto Ryder Cup 2022 è motivo di grande orgoglio poter organizzare

un evento così importante, la cui finalità sottolinea come l'inclusione sociale, a tutti i livelli, sia

un nostro obiettivo prioritario. Siamo anche molto fieri di aver dato vita a un settore

paralimpico, con uno staff tecnico composto da direttori e allenatori che stanno dando un

contributo importante allo sviluppo della Nazionale Italiana Disabili".<br />"Ho accolto con

piacere la proposta del Direttore Montali di essere sostenitori quest'anno dell'Open d'Italia

Disabili -prosegue Enrico Piccinini, General Manager di Sanofi Genzyme-. È motivo di

soddisfazione e orgoglio poter contribuire a una manifestazione che ha reso questo sport

accessibile a tutti, anche a chi convive con una disabilità. Sono molte le iniziative che

portiamo avanti per favorire una migliore qualità di vita alle persone affette da patologie

croniche, complesse o invalidanti. Perché il nostro impegno non si esaurisce nella ricerca e

produzione di terapie, ma cerca di contribuire alla cura della persona a tutto tondo".<br />
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Il golf per l’inclusione: al GC Crema l’Open
d’Italia Disabili – Sano  Genzyme

Federgolf News In Primo Piano Il Golf Per L’inclusione: Al GC Crema L’Open D’Italia Disabili – Sanofi Genzyme> > >

   09 ottobre 2018
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Dall’11 al 12 ottobre in gara gol sti paralimpici provenienti da numerose nazioni,

per un torneo che abbina l’aspetto sportivo alla  nalità sociale

 Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche alle esigenze di persone che

convivono con una disabilità. L’Open d’Italia Disabili – Sano  Genzyme, in programma al Golf

Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre 2018, è molto più di un torneo di golf. Attraverso

questa competizione, infatti, la Federazione Italiana Golf rafforza la propria attenzione e

vicinanza nei confronti degli atleti paralimpici, dimostrando la loro centralità all’interno del

Progetto Ryder Cup 2022. L’impegno della FIG trova conferma anche nel lavoro del proprio

settore paralimpico, con un quali cato staff tecnico che organizza raduni e allenamenti ad hoc

per la Squadra Nazionale Disabili.

L’Open d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il supporto, come Title

Sponsor, di Sano  Genzyme, divisione specialty care dell’azienda farmaceutica Sano ,

specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e immunologia. Sarà la prima edizione

al Golf Club Crema Resort, circolo lombardo situato a pochi chilometri da Milano nella

splendida cornice rurale del Podere d’Ombriano.

La formula di gioco – L’Open d’Italia Disabili – Sano  Genzyme, aperto a tutte le tipologie di
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disabilità e alle sei categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza di 36 buche, 18 al

giorno. Il torneo, inserito nel circuito EDGA (European Disabled Golf Association), avrà in gara

33 concorrenti provenienti da numerose nazioni. Difenderà il titolo lo svedese Joakim

Björkman, vincitore delle ultime tre edizioni.

Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022: “Desidero ringraziare

Sano  Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini per la sensibilità e la vicinanza dimostrate

nei confronti del mondo paralimpico. Per la Federazione Italiana Golf e per il Progetto Ryder

Cup 2022 è motivo di grande orgoglio poter organizzare un evento così importante, la cui

 nalità sottolinea come l’inclusione sociale, a tutti i livelli, sia un nostro obiettivo prioritario.

Siamo anche molto  eri di aver dato vita a un settore paralimpico, con uno staff tecnico

composto da direttori e allenatori che stanno dando un contributo importante allo sviluppo

della Nazionale Italiana Disabili”.

Enrico Piccinini, General Manager di Sano  Genzyme: “Ho accolto con piacere la proposta del

Direttore Montali di essere sostenitori quest’anno dell’Open d’Italia Disabili. È motivo di

soddisfazione e orgoglio poter contribuire a una manifestazione che ha reso questo sport

accessibile a tutti, anche a chi convive con una disabilità. Sono molte le iniziative che portiamo

avanti per favorire una migliore qualità di vita alle persone affette da patologie croniche,

complesse o invalidanti. Perché il nostro impegno non si esaurisce nella ricerca e produzione di

terapie, ma cerca di contribuire alla cura della persona a tutto tondo”.

Incontro con la stampa giovedì 11 ottobre – Giovedì 11 ottobre alle ore 15.30, presso il Golf

Club Crema Resort, Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022, sarà

a disposizione della stampa per interviste e approfondimenti.
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anche alle esigenze di persone che convivono con una disabilità. L’Open d’Italia

Disabili Sanofi Genzyme, in programma al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12

ottobre 2018, è molto più di un torneo di […]

Crema, 9 ott. (AdnKronos) – Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche

alle esigenze di persone che convivono con una disabilità. L’Open d’Italia Disabili

Sanofi Genzyme, in programma al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre 2018,

è molto più di un torneo di golf. Attraverso questa competizione, infatti, la

Federazione Italiana Golf rafforza la propria attenzione e vicinanza nei confronti

degli atleti paralimpici, dimostrando la loro centralità all’interno del Progetto Ryder

Cup 2022. L’impegno della Fig trova conferma anche nel lavoro del proprio settore

paralimpico, con un qualificato staff tecnico che organizza raduni e allenamenti ad

hoc per la Squadra Nazionale Disabili.

L’Open d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il supporto,

come Title Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty care dell’azienda

farmaceutica Sanofi, specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e

immunologia. Sarà la prima edizione al Golf Club Crema Resort, circolo lombardo

situato a pochi chilometri da Milano nella splendida cornice rurale del Podere

d’Ombriano.

L’Open d’Italia Disabili Sanofi Genzyme, aperto a tutte le tipologie di disabilità e alle

sei categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza di 36 buche, 18 al giorno. Il

torneo, inserito nel circuito Edga (European Disabled Golf Association), avrà in gara

33 concorrenti provenienti da numerose nazioni. Difenderà il titolo lo svedese Joakim

Björkman, vincitore delle ultime tre edizioni.

Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022: “Desidero

ringraziare Sanofi Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini per la sensibilità e

la vicinanza dimostrate nei confronti del mondo paralimpico. Per la Federazione

Italiana Golf e per il Progetto Ryder Cup 2022 è motivo di grande orgoglio poter

organizzare un evento così importante, la cui finalità sottolinea come l’inclusione

sociale, a tutti i livelli, sia un nostro obiettivo prioritario. Siamo anche molto fieri di
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aver dato vita a un settore paralimpico, con uno staff tecnico composto da direttori e

allenatori che stanno dando un contributo importante allo sviluppo della Nazionale

Italiana Disabili”.

“Ho accolto con piacere la proposta del Direttore Montali di essere sostenitori

quest’anno dell’Open d’Italia Disabili -prosegue Enrico Piccinini, General Manager

di Sanofi Genzyme-. È motivo di soddisfazione e orgoglio poter contribuire a una

manifestazione che ha reso questo sport accessibile a tutti, anche a chi convive con

una disabilità. Sono molte le iniziative che portiamo avanti per favorire una migliore

qualità di vita alle persone affette da patologie croniche, complesse o invalidanti.

Perché il nostro impegno non si esaurisce nella ricerca e produzione di terapie, ma

cerca di contribuire alla cura della persona a tutto tondo”.
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Open d’Italia Disabili al Golf Club
Crema Resort
Crema, 9 ott. (AdnKronos) – Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto

anche alle esigenze di persone che convivono con una disabilità. L’Open d’Italia

Disabili Sanofi Genzyme, in programma al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12

ottobre 2018, è molto più di un torneo di […]

Crema, 9 ott. (AdnKronos) – Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche

alle esigenze di persone che convivono con una disabilità. L’Open d’Italia Disabili

Sanofi Genzyme, in programma al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre 2018,

è molto più di un torneo di golf. Attraverso questa competizione, infatti, la

Federazione Italiana Golf rafforza la propria attenzione e vicinanza nei confronti

degli atleti paralimpici, dimostrando la loro centralità all’interno del Progetto Ryder

Cup 2022. L’impegno della Fig trova conferma anche nel lavoro del proprio settore

paralimpico, con un qualificato staff tecnico che organizza raduni e allenamenti ad

hoc per la Squadra Nazionale Disabili.

L’Open d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il supporto,

come Title Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty care dell’azienda

farmaceutica Sanofi, specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e

immunologia. Sarà la prima edizione al Golf Club Crema Resort, circolo lombardo

situato a pochi chilometri da Milano nella splendida cornice rurale del Podere

d’Ombriano.

L’Open d’Italia Disabili Sanofi Genzyme, aperto a tutte le tipologie di disabilità e alle

sei categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza di 36 buche, 18 al giorno. Il

torneo, inserito nel circuito Edga (European Disabled Golf Association), avrà in gara

33 concorrenti provenienti da numerose nazioni. Difenderà il titolo lo svedese Joakim

Björkman, vincitore delle ultime tre edizioni.

Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022: “Desidero

ringraziare Sanofi Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini per la sensibilità e

la vicinanza dimostrate nei confronti del mondo paralimpico. Per la Federazione

Italiana Golf e per il Progetto Ryder Cup 2022 è motivo di grande orgoglio poter

organizzare un evento così importante, la cui finalità sottolinea come l’inclusione

sociale, a tutti i livelli, sia un nostro obiettivo prioritario. Siamo anche molto fieri di
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aver dato vita a un settore paralimpico, con uno staff tecnico composto da direttori e

allenatori che stanno dando un contributo importante allo sviluppo della Nazionale

Italiana Disabili”.

“Ho accolto con piacere la proposta del Direttore Montali di essere sostenitori

quest’anno dell’Open d’Italia Disabili -prosegue Enrico Piccinini, General Manager

di Sanofi Genzyme-. È motivo di soddisfazione e orgoglio poter contribuire a una

manifestazione che ha reso questo sport accessibile a tutti, anche a chi convive con

una disabilità. Sono molte le iniziative che portiamo avanti per favorire una migliore

qualità di vita alle persone affette da patologie croniche, complesse o invalidanti.

Perché il nostro impegno non si esaurisce nella ricerca e produzione di terapie, ma

cerca di contribuire alla cura della persona a tutto tondo”.
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Open d'Italia Disabili al Golf Club Crema
Resort

9 Ottobre 2018 alle 17:00

Crema, 9 ott. (AdnKronos) - Uno sport per tutti: inclusivo,

aggregante e adatto anche alle esigenze di persone che

convivono con una disabilità. L’Open d’Italia Disabili

Sano  Genzyme, in programma al Golf Club Crema Resort

dall’11 al 12 ottobre 2018, è molto più di un torneo di golf.

Attraverso questa competizione, infatti, la Federazione

Italiana Golf rafforza la propria attenzione e vicinanza nei

confronti degli atleti paralimpici, dimostrando la loro

centralità all’interno del Progetto Ryder Cup 2022. L’impegno della Fig trova conferma

anche nel lavoro del proprio settore paralimpico, con un quali cato staff tecnico che

organizza raduni e allenamenti ad hoc per la Squadra Nazionale Disabili.

L’Open d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il supporto, come

Title Sponsor, di Sano  Genzyme, divisione specialty care dell’azienda farmaceutica Sano ,

specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e immunologia. Sarà la prima

edizione al Golf Club Crema Resort, circolo lombardo situato a pochi chilometri da Milano

nella splendida cornice rurale del Podere d’Ombriano.

L’Open d’Italia Disabili Sano  Genzyme, aperto a tutte le tipologie di disabilità e alle sei

categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza di 36 buche, 18 al giorno. Il torneo,

inserito nel circuito Edga (European Disabled Golf Association), avrà in gara 33

concorrenti provenienti da numerose nazioni. Difenderà il titolo lo svedese Joakim

Björkman, vincitore delle ultime tre edizioni.

Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022: “Desidero
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ringraziare Sano  Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini per la sensibilità e la

vicinanza dimostrate nei confronti del mondo paralimpico. Per la Federazione Italiana Golf

e per il Progetto Ryder Cup 2022 è motivo di grande orgoglio poter organizzare un evento

così importante, la cui  nalità sottolinea come l’inclusione sociale, a tutti i livelli, sia un

nostro obiettivo prioritario. Siamo anche molto  eri di aver dato vita a un settore

paralimpico, con uno staff tecnico composto da direttori e allenatori che stanno dando un

contributo importante allo sviluppo della Nazionale Italiana Disabili”.

“Ho accolto con piacere la proposta del Direttore Montali di essere sostenitori quest’anno

dell’Open d’Italia Disabili -prosegue Enrico Piccinini, General Manager di Sano 

Genzyme-. È motivo di soddisfazione e orgoglio poter contribuire a una manifestazione

che ha reso questo sport accessibile a tutti, anche a chi convive con una disabilità. Sono

molte le iniziative che portiamo avanti per favorire una migliore qualità di vita alle persone

affette da patologie croniche, complesse o invalidanti. Perché il nostro impegno non si

esaurisce nella ricerca e produzione di terapie, ma cerca di contribuire alla cura della

persona a tutto tondo”.
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Golf per l'inclusione, al Crema Resort
l'Open d'Italia disabili
Dall’11 al 12 ottobre in gara golfisti paralimpici provenienti da
numerose nazioni, per un torneo che abbina l’aspetto sportivo alla
finalità sociale

CREMA - Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche alle

esigenze di persone che convivono con una disabilità.  L’Open d’Italia

Disabili – Sanofi Genzyme, in programma al Golf Club Crema Resort dall’11

al 12 ottobre 2018, è molto più di un torneo di golf. Attraverso questa

competizione, infatti, la Federazione Italiana Golf rafforza la propria

attenzione e vicinanza nei confronti degli atleti paralimpici, dimostrando la

loro centralità all’interno del Progetto Ryder Cup 2022. L’impegno della FIG

trova conferma anche nel lavoro del proprio settore paralimpico, con un
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qualificato staff tecnico che organizza raduni e allenamenti ad hoc per la

Squadra Nazionale Disabili. 

L’Open d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il

supporto, come Title Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty care

dell’azienda farmaceutica Sanofi, specializzata in malattie rare, sclerosi

multipla, oncologia e immunologia. Sarà la prima edizione al Golf Club

Crema Resort, circolo lombardo situato a pochi chilometri da Milano nella

splendida cornice rurale del Podere d’Ombriano. 

La formula di gioco – L’Open d’Italia Disabili – Sanofi Genzyme, aperto a

tutte le tipologie di disabilità e alle sei categorie di golf handicap, si disputerà

sulla distanza di 36 buche, 18 al giorno. Il torneo, inserito nel circuito EDGA

(European Disabled Golf Association), avrà in gara 33 concorrenti

provenienti da numerose nazioni. Difenderà il titolo lo svedese Joakim

Björkman, vincitore delle ultime tre edizioni.

Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022:

“Desidero ringraziare Sanofi Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini

per la sensibilità e la vicinanza dimostrate nei confronti del mondo

paralimpico. Per la Federazione Italiana Golf e per il Progetto Ryder Cup

2022 è motivo di grande orgoglio poter organizzare un evento così

importante, la cui finalità sottolinea come l’inclusione sociale, a tutti i livelli,

sia un nostro obiettivo prioritario. Siamo anche molto fieri di aver dato vita

a un settore paralimpico, con uno staff tecnico composto da direttori e

allenatori che stanno dando un contributo importante allo sviluppo della

Nazionale Italiana Disabili”. 

Enrico Piccinini, General Manager di Sanofi Genzyme: “Ho accolto con

piacere la proposta del Direttore Montali di essere sostenitori quest’anno

dell’Open d’Italia Disabili. È motivo di soddisfazione e orgoglio poter

contribuire a una manifestazione che ha reso questo sport accessibile a tutti,

anche a chi convive con una disabilità. Sono molte le iniziative che portiamo

avanti per favorire una migliore qualità di vita alle persone affette da

patologie croniche, complesse o invalidanti. Perché il nostro impegno non si

esaurisce nella ricerca e produzione di terapie, ma cerca di contribuire alla

cura della persona a tutto tondo”.
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Crema, 9 ott. (AdnKronos) - Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto
anche alle esigenze di persone che convivono con una disabilità. L’Open d’Italia
Disabili Sano  Genzyme, in programma al Golf Club Crema Resort dall’11 al
12 ottobre 2018, è molto più di un torneo di golf. Attraverso questa
competizione, infatti, la Federazione Italiana Golf rafforza la propria attenzione e
vicinanza nei confronti degli atleti paralimpici, dimostrando la loro centralità
all’interno del Progetto Ryder Cup 2022. L’impegno della Fig trova conferma
anche nel lavoro del proprio settore paralimpico, con un quali cato staff tecnico
che organizza raduni e allenamenti ad hoc per la Squadra Nazionale Disabili.

L’Open d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il
supporto, come Title Sponsor, di Sano  Genzyme, divisione specialty care
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dell’azienda farmaceutica Sano , specializzata in malattie rare, sclerosi multipla,
oncologia e immunologia. Sarà la prima edizione al Golf Club Crema Resort,
circolo lombardo situato a pochi chilometri da Milano nella splendida cornice
rurale del Podere d’Ombriano.

L’Open d’Italia Disabili Sano  Genzyme, aperto a tutte le tipologie di disabilità e
alle sei categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza di 36 buche, 18 al
giorno. Il torneo, inserito nel circuito Edga (European Disabled Golf
Association), avrà in gara 33 concorrenti provenienti da numerose nazioni.
Difenderà il titolo lo svedese Joakim Björkman, vincitore delle ultime tre
edizioni.

Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022: “Desidero
ringraziare Sano  Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini per la
sensibilità e la vicinanza dimostrate nei confronti del mondo paralimpico. Per la
Federazione Italiana Golf e per il Progetto Ryder Cup 2022 è motivo di grande
orgoglio poter organizzare un evento così importante, la cui  nalità sottolinea
come l’inclusione sociale, a tutti i livelli, sia un nostro obiettivo prioritario.
Siamo anche molto  eri di aver dato vita a un settore paralimpico, con uno staff
tecnico composto da direttori e allenatori che stanno dando un contributo
importante allo sviluppo della Nazionale Italiana Disabili”.

“Ho accolto con piacere la proposta del Direttore Montali di essere sostenitori
quest’anno dell’Open d’Italia Disabili -prosegue Enrico Piccinini, General
Manager di Sano  Genzyme-. È motivo di soddisfazione e orgoglio poter
contribuire a una manifestazione che ha reso questo sport accessibile a tutti,
anche a chi convive con una disabilità. Sono molte le iniziative che portiamo
avanti per favorire una migliore qualità di vita alle persone affette da patologie
croniche, complesse o invalidanti. Perché il nostro impegno non si esaurisce
nella ricerca e produzione di terapie, ma cerca di contribuire alla cura della
persona a tutto tondo”.

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

Il cacciatore spara e lui...
Altroché coniglio: una lezione
di coraggio

Indonesia, le immagini choc
del terremoto: la strada si
squarcia. Panico totale

L'Eredità, roba agghiacciante:
il concorrente a destra? Follia 
in diretta, Insinna-choc /
Guarda

"CR7mi ha
sodomizzato con 
la forza". Il
racconto-horror:
"Proteggevo le
parti intime..."

Juve, l'ombra
della Gabanelli
dietro il caos.
Agnelli-Marotta,
un retroscena
clamoroso



I PIÙ LETTI

2 / 2

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-10-2018



Home Open d'Italia Disabili al Golf Club Crema Resort

Open d'Italia Disabili al Golf Club Crema
Resort
Crema, 9 ott. (AdnKronos) - Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche alle
esigenze di persone che convivono con una disabilità. L’Open d’Italia Disabili Sanofi Genzyme,
in programma al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre 2018, è molto più di un torneo di
golf. Attraverso questa competizione, infatti, la Federazione Italiana Golf rafforza la propria
attenzione e vicinanza nei confronti degli atleti paralimpici, dimostrando la loro centralità
all’interno del Progetto Ryder Cup 2022. L’impegno della Fig trova conferma anche nel lavoro
del proprio settore paralimpico, con un qualificato staff tecnico che organizza raduni e
allenamenti ad hoc per la Squadra Nazionale Disabili.

L’Open d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il supporto, come Title
Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty care dell’azienda farmaceutica Sanofi,
specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e immunologia. Sarà la prima edizione
al Golf Club Crema Resort, circolo lombardo situato a pochi chilometri da Milano nella
splendida cornice rurale del Podere d’Ombriano.

L’Open d’Italia Disabili Sanofi Genzyme, aperto a tutte le tipologie di disabilità e alle sei
categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza di 36 buche, 18 al giorno. Il torneo, inserito
nel circuito Edga (European Disabled Golf Association), avrà in gara 33 concorrenti provenienti
da numerose nazioni. Difenderà il titolo lo svedese Joakim Björkman, vincitore delle ultime tre
edizioni.

Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022: “Desidero ringraziare
Sanofi Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini per la sensibilità e la vicinanza dimostrate
nei confronti del mondo paralimpico. Per la Federazione Italiana Golf e per il Progetto Ryder
Cup 2022 è motivo di grande orgoglio poter organizzare un evento così importante, la cui
finalità sottolinea come l’inclusione sociale, a tutti i livelli, sia un nostro obiettivo prioritario.
Siamo anche molto fieri di aver dato vita a un settore paralimpico, con uno staff tecnico
composto da direttori e allenatori che stanno dando un contributo importante allo sviluppo
della Nazionale Italiana Disabili”.

“Ho accolto con piacere la proposta del Direttore Montali di essere sostenitori quest’anno
dell’Open d’Italia Disabili -prosegue Enrico Piccinini, General Manager di Sanofi Genzyme-. È
motivo di soddisfazione e orgoglio poter contribuire a una manifestazione che ha reso questo
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sport accessibile a tutti, anche a chi convive con una disabilità. Sono molte le iniziative che
portiamo avanti per favorire una migliore qualità di vita alle persone affette da patologie
croniche, complesse o invalidanti. Perché il nostro impegno non si esaurisce nella ricerca e
produzione di terapie, ma cerca di contribuire alla cura della persona a tutto tondo”.
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Open d'Italia Disabili al Golf Club Crema Resort

  @Adnkronos

Crema, 9 ott. (AdnKronos) - Uno sport per tutti:
inclusivo, aggregante e adatto anche alle esigenze
di persone che convivono con una disabilità.
L’Open d’Italia Disabili Sanofi Genzyme, in
programma al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12

ottobre 2018, è molto più di un torneo di golf. Attraverso questa
competizione, infatti, la Federazione Italiana Golf rafforza la propria
attenzione e vicinanza nei confronti degli atleti paralimpici,
dimostrando la loro centralità all’interno del Progetto Ryder Cup 2022.
L’impegno della Fig trova conferma anche nel lavoro del proprio
settore paralimpico, con un qualificato staff tecnico che organizza
raduni e allenamenti ad hoc per la Squadra Nazionale Disabili.L’Open
d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il
supporto, come Title Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty
care dell’azienda farmaceutica Sanofi, specializzata in malattie rare,
sclerosi multipla, oncologia e immunologia. Sarà la prima edizione al
Golf Club Crema Resort, circolo lombardo situato a pochi chilometri da
Milano nella splendida cornice rurale del Podere d’Ombriano.L’Open
d’Italia Disabili Sanofi Genzyme, aperto a tutte le tipologie di disabilità
e alle sei categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza di 36
buche, 18 al giorno. Il torneo, inserito nel circuito Edga (European
Disabled Golf Association), avrà in gara 33 concorrenti provenienti da
numerose nazioni. Difenderà il titolo lo svedese Joakim Björkman,
vincitore delle ultime tre edizioni.Gian Paolo Montali, Direttore
Generale del Progetto Ryder Cup 2022: “Desidero ringraziare Sanofi
Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini per la sensibilità e la
vicinanza dimostrate nei confronti del mondo paralimpico. Per la
Federazione Italiana Golf e per il Progetto Ryder Cup 2022 è motivo di
grande orgoglio poter organizzare un evento così importante, la cui
finalità sottolinea come l’inclusione sociale, a tutti i livelli, sia un nostro
obiettivo prioritario. Siamo anche molto fieri di aver dato vita a un
settore paralimpico, con uno staff tecnico composto da direttori e
allenatori che stanno dando un contributo importante allo sviluppo

IN PRIMO PIANO

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Un 38enne arrestato dalla polizia per
evasione

Qualificazioni Fiba Europe Cup, le parole di
coach Esposito

Pubblicati i bandi di continuità territoriale
aerea per la Sardegna

Collisione tra due navi a largo della Corsica,
interviene il sindaco di La Maddalena

Arrestati due topi di appartamento dopo un
inseguimento, appello della polizia per la
refurtiva

Grande successo per Olbia in Canto, ecco
com'è andata

Remata Isulana Memorial Franco Lullia a La
Maddalena: Golfo Aranci alza il trofeo

La Dinamo ko con la Pallacanestro Reggiana
per 85-77

Anagrafe canina in Gallura, ecco il
calendario del mese di ottobre

Rally città di Pistoia, trionfa un Team dal
cuore gallurese

1 / 2

    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

09-10-2018



della Nazionale Italiana Disabili”.“Ho accolto con piacere la proposta
del Direttore Montali di essere sostenitori quest’anno dell’Open
d’Italia Disabili -prosegue Enrico Piccinini, General Manager di Sanofi
Genzyme-. È motivo di soddisfazione e orgoglio poter contribuire a
una manifestazione che ha reso questo sport accessibile a tutti, anche
a chi convive con una disabilità. Sono molte le iniziative che portiamo
avanti per favorire una migliore qualità di vita alle persone affette da
patologie croniche, complesse o invalidanti. Perché il nostro impegno
non si esaurisce nella ricerca e produzione di terapie, ma cerca di
contribuire alla cura della persona a tutto tondo”.

0

LEGGI ANCHE

CONDIVISIONI

Facebook Twitter Stampa

Google+ LinkedIn E-mail Più...

Collisione tra due navi a largo della Corsica,
sversamento in mare: sul posto mezzo da
Golfo Aranci

Arrestati due topi di appartamento dopo un
inseguimento, appello della polizia per la
refurtiva

Un 38enne arrestato dalla polizia per
evasione

Tre nuovi manager per Air Italy

Papa Francesco saluta i cresimandi di San
Teodoro durante l'Angelus domenicale

Rally città di Pistoia, trionfa un Team dal
cuore gallurese

Anagrafe canina in Gallura, ecco il
calendario del mese di ottobre

Pubblicati i bandi di continuità territoriale
aerea per la Sardegna

Grande successo per Olbia in Canto, ecco
com'è andata

Mille persone in bici a Olbia per la 36esima
edizione della Pedatala Ecologica Teresa
Meloni

OlbiaNotizie.it © 2018 Damos Editore S.r.l.s
P.IVA 02650290907

Giornale quotidiano online iscritto nel
registro stampa del Tribunale di Tempio
Pausania, decreto n°1/2016 V.G. 248/16
depositato il 01.04.2016




 Filo diretto con OlbiaNotizie

SCRIVI AL DIRETTORE
SCRIVI ALLA REDAZIONE
SEGNALA UNA NOTIZIA
SEGNALA UN EVENTO

redazione@olbianotizie.it

CI TROVI ANCHE SUI SOCIAL

      

REDAZIONE  PUBBLICITÀ  PRIVACY E COOKIES  NOTE LEGALI  ARCHIVIO

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

CERCA

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate

nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Ho capito

2 / 2

    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

09-10-2018



  

PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 9 OTTOBRE 2018 |  OPEN D’ITALIA DISABILI AL GOLF CLUB CREMA RESORT

HOME  NEWS NAZIONALI  SPORT NAZIONALE

Open d’Italia Disabili al Golf Club Crema
Resort

POSTED BY: REDAZIONE WEB  9 OTTOBRE 2018

Crema, 9 ott. (AdnKronos)
– Uno sport per tutti:
inclusivo, aggregante e
adatto anche alle esigenze
di persone che convivono
con una disabilita’. L’Open
d’Italia Disabili Sanofi
Genzyme, in programma
al Golf Club Crema Resort
dall’11 al 12 ottobre 2018,
e’ molto piu’ di un torneo
di golf. Attraverso questa

competizione, infatti, la Federazione Italiana Golf rafforza la propria
attenzione e vicinanza nei confronti degli atleti paralimpici, dimostrando la loro
centralita’ all’interno del Progetto Ryder Cup 2022. L’impegno della Fig trova
conferma anche nel lavoro del proprio settore paralimpico, con un qualificato
staff tecnico che organizza raduni e allenamenti ad hoc per la Squadra
Nazionale Disabili.

L’Open d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avra’ il
supporto, come Title Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty care
dell’azienda farmaceutica Sanofi, specializzata in malattie rare, sclerosi
multipla, oncologia e immunologia. Sara’ la prima edizione al Golf Club Crema
Resort, circolo lombardo situato a pochi chilometri da Milano nella splendida
cornice rurale del Podere d’Ombriano.

L’Open d’Italia Disabili Sanofi Genzyme, aperto a tutte le tipologie di disabilita’
e alle sei categorie di golf handicap, si disputera’ sulla distanza di 36 buche, 18
al giorno. Il torneo, inserito nel circuito Edga (European Disabled Golf
Association), avra’ in gara 33 concorrenti provenienti da numerose nazioni.
Difendera’ il titolo lo svedese Joakim Bj?rkman, vincitore delle ultime tre
edizioni.
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Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022: ‘Desidero
ringraziare Sanofi Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini per la
sensibilita’ e la vicinanza dimostrate nei confronti del mondo paralimpico. Per
la Federazione Italiana Golf e per il Progetto Ryder Cup 2022 e’ motivo di
grande orgoglio poter organizzare un evento cosi’ importante, la cui finalita’
sottolinea come l’inclusione sociale, a tutti i livelli, sia un nostro obiettivo
prioritario. Siamo anche molto fieri di aver dato vita a un settore paralimpico,
con uno staff tecnico composto da direttori e allenatori che stanno dando un
contributo importante allo sviluppo della Nazionale Italiana Disabili – .

‘Ho accolto con piacere la proposta del Direttore Montali di essere sostenitori
quest’anno dell’Open d’Italia Disabili -prosegue Enrico Piccinini, General
Manager di Sanofi Genzyme-. E’ motivo di soddisfazione e orgoglio poter
contribuire a una manifestazione che ha reso questo sport accessibile a tutti,
anche a chi convive con una disabilita’. Sono molte le iniziative che portiamo
avanti per favorire una migliore qualita’ di vita alle persone affette da patologie
croniche, complesse o invalidanti. Perche’ il nostro impegno non si esaurisce
nella ricerca e produzione di terapie, ma cerca di contribuire alla cura della
persona a tutto tondo – .

(Adnkronos)
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Open d'Italia Disabili al Golf Club
Crema Resort

Crema, 9 ott. (AdnKronos) - Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche alle
esigenze di persone che convivono con una disabilità. L’Open d’Italia Disabili Sanofi Genzyme,
in programma al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre 2018, è molto più di un torneo
di golf. Attraverso questa competizione, infatti, la Federazione Italiana Golf rafforza la propria
attenzione e vicinanza nei confronti degli atleti paralimpici, dimostrando la loro centralità
all’interno del Progetto Ryder Cup 2022. L’impegno della Fig trova conferma anche nel lavoro
del proprio settore paralimpico, con un qualificato staff tecnico che organizza raduni e
allenamenti ad hoc per la Squadra Nazionale Disabili.

L’Open d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il supporto, come Title
Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty care dell’azienda farmaceutica Sanofi,
specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e immunologia. Sarà la prima
edizione al Golf Club Crema Resort, circolo lombardo situato a pochi chilometri da Milano
nella splendida cornice rurale del Podere d’Ombriano.

L’Open d’Italia Disabili Sanofi Genzyme, aperto a tutte le tipologie di disabilità e alle sei
categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza di 36 buche, 18 al giorno. Il torneo,
inserito nel circuito Edga (European Disabled Golf Association), avrà in gara 33 concorrenti
provenienti da numerose nazioni. Difenderà il titolo lo svedese Joakim Björkman, vincitore
delle ultime tre edizioni.

Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022: “Desidero ringraziare
Sanofi Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini per la sensibilità e la vicinanza
dimostrate nei confronti del mondo paralimpico. Per la Federazione Italiana Golf e per il
Progetto Ryder Cup 2022 è motivo di grande orgoglio poter organizzare un evento così
importante, la cui finalità sottolinea come l’inclusione sociale, a tutti i livelli, sia un nostro
obiettivo prioritario. Siamo anche molto fieri di aver dato vita a un settore paralimpico, con
uno staff tecnico composto da direttori e allenatori che stanno dando un contributo
importante allo sviluppo della Nazionale Italiana Disabili”.

“Ho accolto con piacere la proposta del Direttore Montali di essere sostenitori quest’anno
dell’Open d’Italia Disabili -prosegue Enrico Piccinini, General Manager di Sanofi Genzyme-. È
motivo di soddisfazione e orgoglio poter contribuire a una manifestazione che ha reso questo
sport accessibile a tutti, anche a chi convive con una disabilità. Sono molte le iniziative che
portiamo avanti per favorire una migliore qualità di vita alle persone affette da patologie
croniche, complesse o invalidanti. Perché il nostro impegno non si esaurisce nella ricerca e
produzione di terapie, ma cerca di contribuire alla cura della persona a tutto tondo”.

Di: REDAZIONE
martedì 9 ottobre 2018 ore 16:28
3 visualizzazioni
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Crema, 9 ott. (AdnKronos) - Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto

anche alle esigenze di persone che convivono con una disabilità. L’Open d’Italia Disabili

Sanofi Genzyme, in programma al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre

2018, è molto più di un torneo di golf. Attraverso questa competizione, infatti, la

Federazione Italiana Golf rafforza la propria attenzione e vicinanza nei confronti degli

atleti paralimpici, dimostrando la loro centralità all’interno del Progetto Ryder Cup

2022. L’impegno della Fig trova conferma anche nel lavoro del proprio settore

paralimpico, con un qualificato staff tecnico che organizza raduni e allenamenti ad hoc

per la Squadra Nazionale Disabili.
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Per 48 ore gli occhi del golf italiano si posano sul verde lombardo: al Golf Club

Crema Resort va in scena l’ Open d’Italia Disabili 2018 – Sanofi Genzyme.

Trentasei buche in due giorni per dimostrare ancora una volta come questo

sport sia inclusivo, adatto anche alle persone che convivono con una disabilità.

Uno sport davvero senza barriere.

Federgolf punta sul settore paralimpico, un ambito centrale nel Progetto Ryder

Cup 2002. La federazione ha un qualificato staff tecnico che organizza raduni e

allenamenti ad hoc per la Squadra Nazionale Disabili.

Quella che si apre giovedì 11 ottobre è la 18esima edizione dell’ Open d’Italia

Disabili che quest’anno avrà il supporto, come title sponsor, di Sanofi Genzyme,

divisione specialty care dell’azienda farmaceutica Sanofi. Si tratta di un gruppo

specializzato in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e immunologia. Sarà la

prima edizione al Golf Club Crema Resort, circolo lombardo situato nel Podere

d’Ombriano.

L’Open d’Italia Disabili 2018 è aperto a tutte le tipologie di disabilità e alle sei

categorie di golf handicap. Si giocherà sulla distanza di 36 buche, 18 al giorno.

Il torneo – in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e con INAIL

Superabile – è inserito nel circuito EDGA (European Disabled Golf Association).

In gara 33 concorrenti provenienti da parecchie nazioni. Difenderà il titolo lo

svedese Joakim Björkman, vincitore delle ultime tre edizioni

Open d’Italia Disabili 2018, le parole

“Desidero ringraziare Sanofi Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini –

dice Gian Paolo Montali – per la sensibilità e la vicinanza dimostrate nei

Golf senza barriere: Open d’Italia
Disabili 2018 a Crema
mercoledì, 10 ottobre 2018

Joakim Björkman—
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Il golf italiano e tutto quello che ci sta attorno, news

locali comprese.

IMBUCATO – IL SELFIE DEL GOLF

Tutti abbiamo un selfie legato al golf. Clicca e

condividi la tua foto

I POST DEL MAESTRO CROTTI

Video, esercizi e risposte: il golf raccontato da un

professionista.

IL GOLF NELLA TESTA

La mental coach Sonja Caramagno spiega come

superare i bunker mentali e migliorare il nostro golf.

“GIOCO A GOLF PERCHE’…”

confronti del mondo paralimpico. Per la Federazione e per il Progetto Ryder

Cup 2022 è motivo di grande orgoglio poter organizzare un evento così

importante, la cui finalità sottolinea come l’inclusione sociale, a tutti i livelli, sia

un nostro obiettivo prioritario. Siamo anche molto fieri di aver dato vita a un

settore paralimpico, con uno staff tecnico composto da direttori e allenatori che

stanno dando un contributo importante allo sviluppo della Nazionale Italiana

Disabili”.

Gli fa eco Enrico Piccinini, general manager di Sanofi Genzyme: “Ho accolto

con piacere la proposta di Montali di essere sostenitori quest’anno dell’Open

d’Italia Disabili. È motivo di soddisfazione e orgoglio poter contribuire a una

manifestazione che ha reso questo sport accessibile a tutti, anche a chi convive

con una disabilità. Sono molte le iniziative che portiamo avanti per favorire una

migliore qualità di vita alle persone affette da patologie croniche, complesse o

invalidanti. Perché il nostro impegno non si esaurisce nella ricerca e produzione

di terapie, ma cerca di contribuire alla cura della persona a tutto tondo”.

News

tag: Golf per il sociale
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Per 48 ore gli occhi del golf italiano si posano sul verde lombardo: al Golf Club

Crema Resort va in scena l’ Open d’Italia Disabili 2018 – Sanofi Genzyme.

Trentasei buche in due giorni per dimostrare ancora una volta come questo

sport sia inclusivo, adatto anche alle persone che convivono con una disabilità.

Uno sport davvero senza barriere.

Federgolf punta sul settore paralimpico, un ambito centrale nel Progetto Ryder

Cup 2002. La federazione ha un qualificato staff tecnico che organizza raduni e

allenamenti ad hoc per la Squadra Nazionale Disabili.

Quella che si apre giovedì 11 ottobre è la 18esima edizione dell’ Open d’Italia

Disabili che quest’anno avrà il supporto, come title sponsor, di Sanofi Genzyme,

divisione specialty care dell’azienda farmaceutica Sanofi. Si tratta di un gruppo

specializzato in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e immunologia. Sarà la

Golf senza barriere: Open d’Italia
Disabili 2018 a Crema
mercoledì, 10 ottobre 2018
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prima edizione al Golf Club Crema Resort, circolo lombardo situato nel Podere

d’Ombriano.

L’Open d’Italia Disabili 2018 è aperto a tutte le tipologie di disabilità e alle sei

categorie di golf handicap. Si giocherà sulla distanza di 36 buche, 18 al giorno.

Il torneo – in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e con INAIL

Superabile – è inserito nel circuito EDGA (European Disabled Golf Association).

In gara 33 concorrenti provenienti da parecchie nazioni. Difenderà il titolo lo

svedese Joakim Björkman, vincitore delle ultime tre edizioni

Open d’Italia Disabili 2018, le parole

“Desidero ringraziare Sanofi Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini –

dice Gian Paolo Montali – per la sensibilità e la vicinanza dimostrate nei

confronti del mondo paralimpico. Per la Federazione e per il Progetto Ryder

Cup 2022 è motivo di grande orgoglio poter organizzare un evento così

importante, la cui finalità sottolinea come l’inclusione sociale, a tutti i livelli, sia

un nostro obiettivo prioritario. Siamo anche molto fieri di aver dato vita a un

settore paralimpico, con uno staff tecnico composto da direttori e allenatori che

stanno dando un contributo importante allo sviluppo della Nazionale Italiana

Disabili”.

Gli fa eco Enrico Piccinini, general manager di Sanofi Genzyme: “Ho accolto

con piacere la proposta di Montali di essere sostenitori quest’anno dell’Open

d’Italia Disabili. È motivo di soddisfazione e orgoglio poter contribuire a una

manifestazione che ha reso questo sport accessibile a tutti, anche a chi convive

con una disabilità. Sono molte le iniziative che portiamo avanti per favorire una

migliore qualità di vita alle persone affette da patologie croniche, complesse o

invalidanti. Perché il nostro impegno non si esaurisce nella ricerca e produzione

di terapie, ma cerca di contribuire alla cura della persona a tutto tondo”.
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Open disabili: Montali, Golf è inclusivo
Il dg del progetto Ryder Cup 2022: "Settore paralimpico cardine"

Redazione ANSA  ROMA  11 ottobre 2018 19:29

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Il golf è uno sport inclusivo e aggregante. E questa edizione dell'Open
d'Italia disabili ne è l'ennesima dimostrazione". Queste le parole di Gian Paolo Montali, direttore
generale del progetto Ryder Cup 2022, presente a Crema per la 18/a edizione dell'Open d'Italia
disabili. "Questa disciplina - ha aggiunto Montali - permette alle persone che convivono con
disabilità di mettersi in gioco in una competizione internazionale di prestigio. L'attenzione verso il
settore paralimpico si conferma uno dei punti cardine del progetto Ryder Cup 2022.
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Open Italia disabili, che show a Crema
Montali: "Il golf è uno sport inclusivo e aggregante"

Redazione ANSA  ROMA  11 ottobre 2018 21:29

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Show, passione, lezione d'impegno e coraggio. La prima giornata
dell'Open d'Italia disabili Genzyme, in programma nel Golf club Crema Resort, ha regalato subito
spettacolo. "Il golf - le parole di Gian Paolo Montali, direttore del progetto Ryder Cup 2022 - è uno
sport inclusivo e aggregante. E quella di oggi ne è stata l'ennesima dimostrazione". "Questa
disciplina - ha aggiunto Montali - permette alle persone che convivono con disabilità di mettersi in
gioco in una competizione internazionale di prestigio.
    L'attenzione verso il settore paralimpico si conferma uno dei punti cardine del progetto Ryder
Cup 2022". In Lombardia Joakim Bjorkman, vincitore delle ultime tre edizioni della rassegna, al
termine del primo round, è in testa con 71 colpi nella categoria scratch. Ma lo svedese è tallonato
dall'inglese Micheal Horsley (2/o, con 72). Gli azzurri Michael Terzi (90) e Paolo Vernassa occupano
rispettivamente la 5/a e la 6/a posizione. Bjorkman e Horsley guidano, invece, con 70 colpi la
graduatoria pareggiata, con Terzi (75) costretto a inseguire. Nella seconda categoria scratch Vittorio
Cascino è leader con 15 punti, inseguito da Gregorio Guglielmetti (14). Tra le Ladies comanda
Luisa Ceola, con Alessandra Donati e Giulia Marabotti in corsa per il titolo.
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Ryder Cup per 
l'inclusione: il grande 
golf è sbarcato a Crema
L’Open d’Italia Disabili – Sanofi Genzyme è in programma al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre.
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Il grande golf passa da Crema. E non certo per una tappa qualunque. Come infatti

ha spiegato Gian Paolo Montali, direttore tecnico della Ryder Cup che per la prima

volta nel 2022 sbarcherà in Italia a Roma, il 18esimo Italian Open di golf per atleti

paralimpici fa parte di un insieme di iniziative che, nel corso di 12 anni di lavoro

che dunque andranno oltre al Ryder Cup stessa, devono rilanciare questo sport a

livello internazionale. Perché dunque questi Open di Crema, presso il Golf Club

Resort del presidente Fabrizio Gargioni in via Ombrianello, sono così importanti?

“Perché l’inclusione è uno dei valori che la Ryder Cup intende veicolare: e sullo

sport per disabili stiamo investendo davvero parecchio. La missione di questo

progetto spalmato su 12 anni non si esaurisce sui 7 giorni di quella gara: quello sarà

solo la punta di un iceberg che parte molto prima. Anzi che è già partito e ha fatto

tappa anche a Crema, dove abbiamo trovato grande disponibilità e un ottimo

campo di gara”.

Un processo di avvicinamento, una lunga marcia, che ha trovato in Sanofi

Genzyme uno sponsor prezioso: per la prima volta, infatti, questa ditta

sponsorizza in Italia un evento di questo tipo, come ha ricordato Marcello Cattani,

direttore della divisione oncologica della Sanofi. Ha portato la propria

testimonianza anche Edoardo Biagi, golfista romano che da atleta normodotato

già praticava questo sportivo, poi ripreso anche dopo l’incidente che lo ha

paralizzato alla parte sinistra del corpo.

Il golf, del resto, è uno sport che sposa al meglio l’inclusione perché, non

prevedendo grossi carichi muscolari ma al contrario grande concentrazione

mentale, si adatta a qualsiasi tipo di disabilità. L’idea, ha spiegato Montali, è di

programmare il percorso della Ryder Cup, la grande sfida tra i migliori 12 golfisti

europei e migliori 12 golfisti americani che si tiene dal 1927 e si disputa ogni due

anni, con un centinaio di tornei itineranti in tutta Italia. E’ vero che dai prossimi

Italian Open ci si avvicinerà al Lazio e a Roma, dove al campo “Marco Simone” si

terrà la competizione internazionale nel 2022, ma intanto ecco che Crema può

dire di avere fatto la propria parte. Per un progetto che è anche di promozione

turistica e territoriale, ha rimarcato Montali, dato che la bandierina della Ryder

Cup, piazzata anche a Crema, è da sempre un forte richiamo: in Lombardia con gli

ultimi Italian Open disputati a Brescia sul lago di Garda, l’indotto è stato di 32

milioni di euro, ha evidenziato Montali.

L’intenzione è quella di fare decollare questo sport sin dalla base, partendo però

dal richiamo dei grandi nomi e dei grandi eventi, come Francesco Molinari, primo

italiano a vincere un major, o la stessa Ryder Cup, gotha di questa disciplina. Il

golf, peraltro, potrebbe presto entrare anche nelle scuole, per uscire dalla nicchia

e non essere più considerato soltanto sport d’élite. Intanto le gare al Golf Club

Resort di Crema andranno avanti fino a venerdì, quando sarà assegnato il titolo.

Con atleti normodotati sorpresi dalla forza dei ragazzi disabili, a loro volta

piacevolmente pronti a stupire tutti, tanto che la Federazione Italiana Golf, dopo il

campionato Mondiale Ciechi organizzato nei giorni scorsi sempre in Italia, sta
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allestendo un settore tecnico paralimpico. Ecco perché l’Italian Open di Crema può

davvero considerarsi tanto significativo.
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11-10-2018 ore 13:32 | Sport - Golf di Federico Feola

Crema, al Golf club l'Open d'Italia disabili. In
gara 33 atleti provenienti da tutto il mondo

Uno sport per tutti. Inclusivo, aggregante e adatto anche alle esigenze di persone che
convivono con una disabilità. Questo è il fine dell’Open d’Italia disabili in programma oggi e
domani al Golf club Crema Resort. Attraverso questa competizione la Federazione italiana
Golf rafforza la propria attenzione e vicinanza nei confronti degli atleti paralimpici,
dimostrando la loro centralità all’interno del Progetto Ryder Cup 2022. L’impegno della FIG
trova conferma anche nel lavoro del proprio settore paralimpico, con un qualificato staff
tecnico che organizza raduni e allenamenti ad hoc per la Squadra Nazionale Disabili.

Il torneo
La diciottesima edizione dell’Open d’Italia Disabili ha il supporto, come principale sponsor, di
Sanofi Genzyme, divisione specialty care dell’azienda farmaceutica Sanofi, specializzata in
malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e immunologia. È la prima edizione a Crema ed è
aperto a tutte le tipologie di disabilità e alle sei categorie di golf handicap. Il torneo, inserito
nel circuito Edga - European disabled golf association - avrà in gara 33 concorrenti
provenienti da numerose nazioni che si sfideranno sulla distanza di 36 buche, 18 al giorno.
Difende il titolo lo svedese Joakim Björkman, vincitore delle ultime tre edizioni.
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Open d’Italia Disabili – Sano  Genzyme: leader
lo svedese Joakim Bjorkman

Federgolf News In Primo Piano Open D’Italia Disabili – Sanofi Genzyme: Leader Lo Svedese Joakim Bjorkman> > >

   11 ottobre 2018

Condividi su:

IN PRIMO PIANO

La partnership tra Federazione Italiana Golf e Sano  Genzyme proseguirà anche per la

prossima edizione del torneo

 Passione, impegno e determinazione, la prima giornata dell’Open d’Italia Disabili – Sano 

Genzyme ha offerto grandi emozioni, dimostrando che il golf è uno sport per tutti. Un evento

dal forte impatto sociale che anche per il 2019 avrà il supporto, come Title Sponsor, di Sano 

Genzyme, divisione specialty care dell’azienda farmaceutica Sano , specializzata in malattie

rare, sclerosi multipla, oncologia e immunologia.

Al Golf Club Crema Resort il grande favorito, lo svedese Joakim Bjorkman, vincitore delle tre

precedenti edizioni, ha preso subito il comando con 71 colpi nella prima categoria scratch, ma è

tallonato dall’inglese Michael Horsley (72). In buona posizione gli italiani Michael Terzi (90),

quinto, e Paolo Vernassa (92), sesto. Nella graduatoria pareggiata Bjorkman e Horsley sono alla

pari (70), con Michael Terzi alle loro spalle (75). Nella seconda categoria scratch, dove si gioca

stableford, è al comando Vittorio Cascino (15 punti) davanti a Gregorio Guglielmetti (14), a

Jacopo Luce e a Silvano Favaro (13). Nella pareggiata Alessandro Ossola (53) precede Favaro

(34) e Guglielmetti (32). Tra le Ladies è al vertice Luisa Ceola, seguita da Alessandra Donati e da

Giulia Marabotti.

L’apertura del torneo si è svolta alla presenza di Gian Paolo Montali, Direttore Generale del
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Progetto Ryder Cup 2022, Alessandro Rogato, Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali FIG,

Nicola Maestroni, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Disabili e, in rappresentanza di

Sano  Genzyme, di Marcello Cattani, Direttore della Divisione Oncologia. I concorrenti si sono

s dati in un clima di grande fair play e amicizia, pur nel rispetto della sana rivalità agonistica. Il

torneo – in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e con INAIL Superabile – è

inserito nel circuito EDGA (European Disabled Golf Association) e si concluderà domani con la

disputa delle 18 buche  nali. L’ingresso è gratuito.

Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022 ha dichiarato: “Questa

edizione dell’Open d’Italia Disabili rafforza il messaggio del golf come sport inclusivo e

aggregante, permettendo anche alle persone che convivono con una disabilità di mettersi in

gioco in una competizione internazionale di prestigio. L’attenzione verso il Settore Paralimpico si

conferma così uno dei punti focali del Progetto Ryder Cup 2022. I miei ringraziamenti vanno a

Sano  Genzyme e al General Manager Enrico Piccinini per il supporto e la condivisione dei

valori legati a questo torneo; ad Infront, Of cial Advisor della FIG, per la sensibilità dimostrata

nei confronti di questa manifestazione; al Comitato Italiano Paralimpico, ad INAIL Superabile e

all’EDGA per la collaborazione e al Golf Club Crema Resort, a partire dal Presidente Fabrizio

Gargioni per l’ospitalità e il grande impegno profuso da tutto lo staff. Desidero in ne

complimentarmi con tutti i giocatori paralimpici in gara: la loro passione per il golf è la miglior

dimostrazione di quanto sia speciale questo sport”.

Per Sano  Genzyme, Marcello Cattani, Direttore della Divisione Oncologia, ha commentato:

“Siamo da sempre vicini alle persone con disabilità con numerose iniziative di ampio respiro. Ci è

quindi sembrato naturale sostenere questo evento, che permette anche ad atleti paralimpici di

mettersi in gioco in una competizione sportiva di così alto livello. Ringraziamo la Federazione

Italiana Golf per l’opportunità e auspichiamo di poter continuare la collaborazione anche nei

prossimi anni”.

Il percorso di gara: Inaugurato nel 2002, il percorso di 18 buche del Golf Club Crema Resort si

inserisce nella splendida cornice rurale del Podere d’Ombriano e si contraddistingue per la

lunghezza e per la presenza di ben 13 laghi. In occasione dell’Open d’Italia Disabili – Sano 

Genzyme, è stato adattato alle esigenze di gioco della manifestazione, trovando il pieno

gradimento dei partecipanti.

Prove di golf gratuite per tutti – Grazie alla collaborazione del Comitato Regionale Lombardia

FIG, il Golf Club Crema ospita una postazione di prova gratuita, dove cimentarsi con esercizi di

swing con l’assistenza di personale tecnico. Nel primo giorno di gara, in rappresentanza dell’AS

Pro Piacenza (capolista del Girone A di Lega Pro insieme alla Carrarese), si sono cimentati con

ferri e palline anche i calciatori Raffaele Nolè e Lorenzo Remedi per un gemellaggio calcio-golf

all’insegna dell’aggregazione”
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Golf, a Crema l’Open per disabili con
vista sulla Ryder Cup italiana
Uno dei momenti di avvicinamento all’evento di Roma è la 18a edizione del campionato per
disabili: Montali: “Grande Molinari, ma l’apice non basta, noi stiamo lavorando dalla base e
porteremo su tutto il territorio nazionale qualcosa come 97 tornei”

11 OTTOBRE 2018 - CREMA

L’iceberg è partito e il compito ora è farlo arrivare dolcemente, e senza urti,

al 2022: la prima Ryder Cup italiana, infatti, non si esaurirà nella settimana

che, tra quattro anni, al “Marco Simone” di Roma, vedrà sfidarsi i 12 migliori

golfisti europei con i 12 migliori golfisti americani, come avviene ogni due

anni dal 1927. La storia passa una volta nella vita e bisogna essere preparati.

Così sotto la punta di quell’iceberg ecco il lavoro di Gian Paolo Montali, ex ct

della nazionale di volley e oggi direttore generale della Ryder Cup 2022, già

iniziato da tempo. E passato da Crema in queste ore. “La nostra Ryder Cup

dura in realtà dodici anni - spiega Montali - e dovrà essere una rivoluzione

dolce che porti beneficio all’intero movimento italiano. I riflettori sono su

Francesco Molinari, che è un testimonial perfetto: lo considero come Tomba

o Panatta dei tempi d’oro. E i suoi successi sono una fortuna per noi. Ma

l’apice non basta, noi stiamo lavorando dalla base e porteremo su tutto il

territorio nazionale qualcosa come 97 tornei”. Uno di questi, sponsorizzato

da Sanofi Genzyme, è in corso a Crema: il 18esimo Italian Open per disabili.

INTEGRAZIONE — “L’inclusione sociale, che passa dall’integrazione tra disabili

e normodotati, è uno dei valori che la Ryder Cup veicola - precisa Montali - .

Oltre a questo Open al Golf Club Resort di Crema, ricordo la recente Coppa

del Mondo per Ciechi che abbiamo ospitato e ricordo che stiamo allestendo

un settore tecnico per golfisti con disabilità. Non richiedendo troppi carichi

muscolari ma al contrario grande concentrazione, il golf è perfetto per

l’integrazione”. La testimonianza arriva da Edoardo Biagi, golfista

normodotato fino al 2008 e che, dopo l’incidente e la parziale paralisi del

tronco, non ha mollato questo sport. “Cuore e passione sono la base di tutto -

spiega Montali - . Ma Ryder Cup significa anche turismo e attenzione al

territorio. Lo sforzo di tutti, a partire da Infront che è il nostro advisor, è

notevole, evidenziando la spending review che la Federazione si è imposta

per sostenere l’organizzazione. Ma vale la pena. La riprova? Gli ultimi Italian

Open a Brescia, sul Lago di Garda, hanno portato 32 milioni di indotto”.
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L’Open d’Italia Disabili di Golf a Crema
a cura di Gian Luca Pasini

Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche alle esigenze di persone che
convivono con una disabilità.  – Sanofi Genzyme, in programma al Golf Club Crema

Resort dall’11
al 12 ottobre
2018, è molto
più di un
torneo di golf.
Attraverso
questa
competizione,
infatti, la
Federazione
Italiana Golf
rafforza la

propria attenzione e vicinanza nei confronti degli atleti paralimpici, dimostrando la loro
centralità all’interno del Progetto Ryder Cup 2022. L’impegno della FIG trova
conferma anche nel lavoro del proprio settore paralimpico, con un qualificato staff
tecnico che organizza raduni e allenamenti ad hoc per la Squadra Nazionale Disabili.

 

L’Open d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il supporto,
come Title Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty care dell’azienda
farmaceutica Sanofi, specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e
immunologia. Sarà la prima edizione al Golf Club Crema Resort, circolo lombardo
situato a pochi chilometri da Milano nella splendida cornice rurale del Podere
d’Ombriano.

 

La formula di gioco – L’Open d’Italia Disabili – Sanofi Genzyme, aperto a tutte le
tipologie di disabilità e alle sei categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza di
36 buche, 18 al giorno. Il torneo, inserito nel circuito EDGA (European Disabled Golf
Association), avrà in gara 33 concorrenti provenienti da numerose nazioni. Difenderà
il titolo lo svedese Joakim Björkman, vincitore delle ultime tre edizioni.
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