
 

 

 

19° OPEN D‘ITALIA DISABILI SANOFI GENZIME  

e CAMPIONATO ITALIANO DISABILI   

 16 – 17 maggio 2019 

organizzato dalla EDGA e dalla Federazione Italiana Golf  

 
 
 

 LUOGO DELL’EVENTO 
 

Golf del Ducato  

Via Campi, 8, 43038 Sala Baganza PR 

Tel. +39 0521 834037, larocca@parmagolf.it  - www.parmagolf.it  

 

 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI 5 maggio 2019 

 
 

 PROGRAMMA DI GARA 
La competizione si disputerà su due giorni di gara e un giorno ufficiale di prova 

mercoledì 15 maggio – Giorno di pratica 
 8.30 – 16,00 giorno di pratica; 
 20.00 Cena di benvenuto; 

 
giovedì 16 maggio – 1° Giro del Torneo 

 8.00 circa inizio 1° Giro del Torneo; 
 20.30 Cena di Gala riservata ai giocatori e accompagnatori; 

Giorno venerdì 17 maggio – 2° Giro del Torneo 
 8.00 circa inizio 2° Giro del Torneo; 
 17.00 Cerimonia di Premiazione; 
 17.30 Cocktail di saluto riservato ai giocatori e accompagnatori; 
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 HOTEL UFFICIALE 

 ILGA HOTEL*** – COLLECCHIO (PARMA)  www.ilgahotel.it/hotel-parma/it 

 HOTEL DAYTONA**** – COLLECCHIO (PARMA)  www.daytonahotel.it/hotel-parma/it   

     

 
OPZIONI ALLOGGIO 

le tariffe comprendono: 

 Colazione 

 Pranzo 

 Cena di Benvenuto mercoledì 15 Maggio  

 Cena di gala giovedì 16 Maggio  

 Cocktail di saluto venerdì 17 Maggio  

 Entry fee (solo per i giocatori) 

 Palline di pratica (solo per i giocatori) 

 Trolley o buggie (solo per i giocatori) 

 Trasporto dall’ Aeroporto di Bologna all’Hotel e viceversa e giornalmente dall’Hotel al Golf. 
 
Pacchetti Giocatori:  

 Opzione 2 notti Ilga Hotel– stanza singola € 455/ stanza doppia € 415 a persona 

 Opzione 3 notti Ilga Hotel – stanza singola € 515/ stanza doppia € 455 a persona 
 

 Opzione 2 notti Hotel Daytona– stanza singola € 515/ stanza doppia € 445 a persona 

 Opzione 3 notti Hotel Daytona– stanza singola € 605/ stanza doppia € 505 a persona 
 
 
Pacchetti Non Giocatori:  

 Opzione 2 notti Ilga Hotel– stanza singola € 295/ stanza doppia € 255 a persona 

 Opzione 3 notti Ilga Hotel - stanza singola € 355 / stanza doppia € 295 a persona 
 

 Opzione 2 notti Hotel Daytona– stanza singola € 355/ stanza doppia € 285 a persona 

 Opzione 3 notti Hotel Daytona - stanza singola € 445/ stanza doppia € 345 a persona 
 
 
 
 
 

in allegato il modulo da compilare per la prenotazione dell’Hotel da inviare a: 
larocca@parmagolf.it 
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 TRASPORTI 
Il trasporto sarà garantito esclusivamente dall’ Aeroporto di Bologna (110 km), tramite 

servizio navetta.  

E’ possibile prenotare il servizio transfer compilando  ed inviando il form allegato alla cortese 
attenzione del Golf Ducato (e mail: larocca@parmagolf.it - pmarchitelli@federgolf.it) 
 

 INFO 
Pratica: 

Il giorno ufficiale di pratica è mercoledì 15 maggio; 

I tee times potranno essere prenotati telefonando direttamente alla segreteria del Golf Club: Tel. 

+39.0521. 834037 o inviando una e-mail a: larocca@parmagolf.it . 

 

Campo pratica: 

Durante i giorni di Campionato il campo pratica sarà aperto un’ora prima della prima partenza e 

chiuderà alle 18.30; negli altri giorni il campo pratica osserverà il seguente orario: dalle 8.00 alle 

18.30. I gettoni per le palline saranno disponibili presso la segreteria.  

 

Caddy Master: 

Durante i giorni di Campionato il Caddy master aprirà un’ora prima della prima partenza e 

chiuderà alle 20.00; gli altri giorni l’orario di apertura sarà dalle 8.00 alle 19.00.   

 

Servizio medico: 

Il servizio di pronto soccorso con medico e ambulanza sarà disponibile durante i giorni di gara e 

il giorno della prova campo. 
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CONDIZIONI DI GARA 
 

 REGOLE E CONDIZIONI DI GIOCO 
 

Il Campionato si gioca secondo: 

- le Regole del golf in vigore, approvate dal R&A Rules Limited (2019) 

- le Regole del golf per golfisti con disabilità (2019) 

- le eventuali condizioni e Regole locali aggiuntive, decise ed emanante dal Comitato di 

gara e secondo le condizioni che seguono: 

 

 FORMULA DI GIOCO 
 

ACCESS SERIES: 
Aperto a tutte le categorie di disabilità e a tutte le 6 categorie di Golf handicap  
36 buche scratch stroke play per le categorie da 1, 2 e 3  

36 buche stableford per le categorie 4, 5 e 6  

Gli uomini giocheranno dai tee gialli, le donne dai tee rossi 

 
16 maggio: 1° giro (18 buche) 
17 maggio: 2° giro (18 buche) 
 
I giocatori sono suddivisi in 6 categorie: 
Categoria 1: Giocatori con un EGA Hcp minore o uguale a 4.4 

Categoria 2: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 4.5 e 11.4 

Categoria 3: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 11.5 e 18.4 

Categoria 4: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 18.5 e 26.4 

Categoria 5: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 26.5 e 36 

Categoria 6: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 36 e 54 

 
 

Nel caso in cui il numero di giocatori per ogni categoria risulti insufficiente, due categorie 

adiacenti possono essere combinate. 

Soltanto i giocatori con cittadinanza italiana concorreranno ai premi per il Campionato 

Italiano Disabili. 

 

 CRITERI DI AMMISSIONE 
 

Il Campionato è riservato ai giocatori italiani e stranieri: 

 in possesso di un Medical Pass dell’EDGA in corso di validità 

 in possesso di un EGA Hcp (o equivalente CONGU, USGA o altro) fino a 54 compreso 



 

 

 in regola con il tesseramento FIG per l’anno in corso e in possesso del certificato medico di 
idoneità specifica, valido fino all’ultimo giorno della gara; per i giocatori italiani 

 
In caso di giocatori stranieri l’handicap deve essere certificato con un documento della 

Federazione presso cui il giocatore è tesserato, antecedente di non più di 14 giorni dalla data 

d’iscrizione. 

 

 

 TERMINI ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 
 

Iscrizione entro e non oltre le ore 23.59  del 5 maggio  2019, da effettuare on line tramite il 
sito EDGA www.edgagolf.com , una volta entrati dalla Home page nella pagina del torneo 
cliccare su “on line entry form” e procedere con l’iscrizione. 
 

 

 CANCELLAZIONI: 
 

Le cancellazioni, prima o dopo la chiusura delle iscrizioni, devono essere comunicate da ogni 

giocatore via e-mail a campionati@federgolf.it, entro le 11.30 del giorno antecedente l’inizio 

della competizione. 

Dopo questa data ogni ritiro dovrà essere comunicato direttamente al Circolo. 

Le quote di iscrizione verranno restituite solo in caso di cancellazione pervenuta entro il 

termine delle 11.30 del giorno antecedente l’inizio della competizione 

 

 GOLF CART 
 

Il Golf Cart potrà essere utilizzato se richiesto esplicitamente sul Medical Pass EDGA. 

 

 PARITA’ E SPAREGGI 
 

In caso di parità per il primo posto lordo sarà disputato un immediato spareggio buca per 

buca; per tutti gli altri posti valgono le norme per i casi di parità. 

Premi Open in accordo con il Cerimoniale EDGA 

 

 PREMI 
 

Open, In accordo con il Cerimoniale EDGA 
Campionato Italiano: 

T.B.A. 
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COURTESY BUS FORM 
 

Da inviare a: GOLF DEL DUCATO, 
Email: larocca@parmagolf.it  e  pmarchitelli@federgolf.it 

 
 

Nome del giocatore: 

 

Aeroporto di Bologna:               

 

Data e orario di arrivo:                                                      n. volo 

 

Numero di persone:  

  

Carrozzina                                                                   Si           No    

Paragolfer:                                                                  Si           No    

  

  

Data e orario di partenza da             aeroporto di Bologna: 

Numero di valigie:  

Numero di sacche da golf  

  

Trasporto da/per Hotel (NOME).                                                                    to Golf   Si           No    

Cellulare:  

E-mail:  
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HOTEL BOOKING FORM 
 

Hotel Ilga 
Da inviare a: larocca@parmagolf.it 

 pacchetto 2 notti giocatori 
 

N._____________ Stanza Singola € 455 per person 
N._____________ Stanza Doppia € 415 per person 
 

 pacchetto 3 notti per giocatori 
 

N._____________ Stanza Singola € 515 per person 
N._____________ Stanza Doppia € 455 per person 

 pacchetto 2 notti  NON giocatori 
 
N.____________ Stanza Singola € 295 per person 
N.____________ Stanza Doppia € 255 per person 
 

 pacchetto 3 notti  NON giocatori 
  

N.____________ Stanza Singola € 355 per person 
N.____________ Stanza Doppia € 295 per person 
 
 
NOME_________________________________ COGNOME______________________________________ 

NAZIONALITA’___________________________________ 

NOME E COGNOME  (per eventuale ospite)__________________________________________________ 

EMAIL___________________________________NUMERO  DI TELEFONO_______________________ 

CHECK IN DATE_____________________________ CHECK OUT DATE__________________________ 

PAGAMENTO: 

Per bonifico bancario: Golf del Ducato SSD r.l. -  Iban: IT38 F030 6912 74610000 0000 254 – Swift: 
BCITITMM  

At Golf del Ducato SSD by credit card   - *American Express not accepted 

mailto:larocca@parmagolf.it


 

 

HOTEL BOOKING FORM 
Hotel Daytona 

Da inviare a: larocca@parmagolf.it 

 pacchetto 2 notti giocatori 
 

N._____________ Stanza Singola € 515 per person 
N._____________ Stanza Doppia € 445 per person 
 

 

 pacchetto 3 notti per giocatori 
 

N._____________ Stanza Singola € 605 per person 
N._____________ Stanza Doppia € 505 per person 

 

 pacchetto 2 notti  NON giocatori 
 
N.____________ Stanza Singola € 355 per person 
N.____________ Stanza Doppia € 285 per person 
 

 

 pacchetto 3 notti  NON giocatori 
  

N.____________ Stanza Singola € 445 per person 
N.____________ Stanza Doppia € 345 per person 
 
 

 

NOME_________________________________ COGNOME______________________________________ 

NAZIONALITA’___________________________________ 

NOME E COGNOME  (per eventuale ospite)__________________________________________________ 

EMAIL___________________________________NUMERO  DI TELEFONO_______________________ 

CHECK IN DATE_____________________________ CHECK OUT DATE__________________________ 

PAGAMENTO: 

Per bonifico bancario: Golf del Ducato SSD r.l.-  Iban: IT38 F030 6912 74610000 0000 254 – Swift: 
BCITITMM  - At Golf del Ducato SSD by credit card   - *American Express not accepted 
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