
    
 

Termini e Condizioni generali  

per l'accesso all'Impianto ospitante il 77° Open d’Italia di Golf 
 

 

Le presenti Condizioni generali, affisse agli ingressi dell'impianto e pubblicate su www.openditaliagolf.eu, 

disciplinano l'accesso all'Impianto. Accedendo all’Impianto, l'Utente accetta quanto stabilito nelle presenti 

Condizioni generali e dichiara di avere consultato e compreso l'Informativa Privacy pubblicata su 

www.openditaliagolf.eu. 

1. Per essere ammessi e permanere all'interno dell'impianto, gli Utenti dovranno recare con sé il Pass. 

2. Ciascun Pass costituisce titolo d'ingresso valido esclusivamente per la data ivi indicata.   

3. Il Pass dovrà essere esibito a ogni richiesta del personale addetto al controllo. L'Utente sprovvisto di 

Pass sarà accompagnato fuori dall'impianto. 

4. L'Organizzatore è titolare esclusivo dei diritti relativi alle immagini della Manifestazione sportiva, 

degli Allenamenti e, più in generale, dell'Evento. Scatti fotografici e riprese visive o audiovisive della 

Manifestazione sportiva, degli Allenamenti o di altri accadimenti che si svolgano, durante il corso 

dell'Evento, all'interno dell'Impianto (come, ad esempio, interviste, eventi culturali, manifestazioni 

promozionali, ecc.) sono consentiti, da parte dell'Utente, esclusivamente per fini personali. Senza la 

preventiva autorizzazione scritta dell'Organizzatore è fatto divieto all'Utente di usare immagini o 

riprese visive e audiovisive dell'Evento per finalità commerciali o pubblicitarie, nonché di divulgare 

tali immagini o riprese su piattaforme trasmissive (ad esempio social network, ovvero siti internet di 

videosharing quali, a titolo meramente esemplificativo, www.youtube.com) che non consentano di 

limitarne la diffusione ad un ambito esclusivamente personale. L'uso di laptop o di altri dispositivi 

elettronici portatili è vietato all'interno dell’Impianto dove si stia svolgendo la Manifestazione 

sportiva; è tuttavia prevista un'eccezione per i media accreditati e lo staff dell'Evento qualora facciano 

uso di tali dispositivi nell'esclusivo svolgimento delle proprie funzioni. 

5. All'interno dell'impianto potranno essere installate, per motivi di sicurezza, telecamere a circuito 

chiuso ("CC TV"). L'Organizzatore e suoi incaricati potranno inoltre eseguire riprese video e 

fotografiche dell'Evento. L'Utente presta il proprio consenso ad essere fotografato, registrato e filmato 

durante l'Evento, dall'Organizzatore o da suoi incaricati, e a far includere la propria immagine e la 

propria voce, anche elettronicamente alterata, all'interno di riprese audio-visive (complessivamente, 

le "Riprese") destinate alla trasmissione, anche televisiva, o alla diffusione sui canali social. L'Utente 

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. 

6. All'interno dell'Impianto è fatto divieto all'Utente di concludere o accettare scommesse, direttamente 

o per interposta persona, o di agevolare scommesse di altri con atti funzionali alla loro conclusione. 

7. All'interno dell’Impianto è fatto divieto all'Utente di raccogliere, diffondere, trasmettere o pubblicare, 

con qualsiasi mezzo punteggi e dati statistici relativi alla Manifestazione sportiva a fini commerciali 

o di gioco d'azzardo. 

8. Per ragioni di sicurezza e in applicazione del D.L. n. 28/2003 (recante "Disposizioni urgenti per 

contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"), convertito in legge con 

modificazioni dalla legge n. 88/2003, e successive modifiche e integrazioni, è vietato introdurre 

all'interno dell'impianto i seguenti oggetti: (i) armi di qualsivoglia tipo, forbici, pietre, coltelli, 

strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser), proiettili, ombrelli a 

manico lungo o altri utensili ingombranti; (ii) biglie, oggetti di vetro - quali ad esempio bottiglie, 

bicchieri, boccali e ogni altro oggetto frangibile idoneo a recare danno a sé o ad altri; (iii) sostanze 

https://www.openditaliagolf.eu/
http://www.italianopen.eu/


    
 

Termini e Condizioni generali  

per l'accesso all'Impianto ospitante il 77° Open d’Italia di Golf 
 

'facilmente infiammabili e materiale pirotecnico, quali fuochi d'artificio, razzi, bengala, polveri e altri 

strumenti per remissione di fumo o gas visibile; (iv) bombolette spray, sostanze corrosive, imbrattanti 

o che potrebbero in qualsiasi modo nuocere alla salute delle altre persone presenti presso l'Impianto; 

(v) bevande alcoliche, droghe, veleni o sostanze stimolanti; (vi) oggetti pubblicitari, salvo il caso di 

preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Organizzatore; (vii) materiali di propaganda con slogan 

razzisti, xenofobi, nazisti, sessisti o a sfondo politico; (viii) aste per bandiere o striscioni; sono 

ammesse, tuttavia, aste flessibili di materiale sintetico e le C.d. "bandiere a due aste", di dimensioni 

non superiori ad un metro in lunghezza e con diametro delle aste non superiore a un centimetro; (ix) 

sgabelli o sedie pieghevoli. 

9. È altresì vietato introdurre nell'impianto animali, con la sola eccezione di cani guida per non vedenti. 

10. L'introduzione all'interno dell'Impianto di valigie, borse e zaini, che superino le dimensioni di 25 cm 

x 25 cm x 25 cm, è consentita unicamente ai fini del loro deposito nell'area a tal fine messa a 

disposizione dall'Organizzatore. 

11. ln assenza del preventivo consenso scritto dell'Organizzatore è vietato introdurre all'interno 

dell'impianto: (i) droni, macchine fotografiche o videocamere di tipo professionale, vale a dire 

apparecchiature idonee a realizzare filmati o fotografie di qualità tale da permetterne lo sfruttamento 

per finalità commerciali o pubblicitarie; (ii) apparecchiature tecnologiche che permettano la 

diffusione in tempo reale dei risultati e dei dati statistici degli Incontri nonché la diffusione, in diretta 

o in differita e con qualsiasi mezzo, di immagini o di suoni della Manifestazione sportiva, di 

Allenamenti o di altri accadimenti che si svolgano all'interno dell'impianto (come ad esempio, 

interviste, eventi culturali, manifestazioni promozionali, ecc.); (iii) gadget o materiali promo-

pubblicitari. 

12. All'interno dell'Impianto l'Utente dovrà tenere un comportamento corretto e conforme alle regole di 

educazione e buon costume e rispettare tutte le misure e prescrizioni previste per limitare il contagio 

da Covid-19. A titolo di esempio, è fatto divieto all'Utente di arrampicarsi su qualunque muro, 

recinzione, cancello o altra struttura analoga collocata presso l'Impianto; l'ascolto di radio all'interno 

dell'Impianto è consentito solo attraverso l'uso di cuffie. Telefoni cellulari, computers e altri 

dispositivi elettronici devono essere configurati in modalità 'Silenzioso" al momento dell'ingresso 

all’Impianto e il loro utilizzo continuo è consentito esclusivamente ai giornalisti accreditati e agli 

addetti ai lavori dell'Evento nell'esercizio delle loro funzioni. L'inadempimento anche ad uno soltanto 

degli obblighi racchiusi nella presente disposizione può determinare il ritiro del Pass e 

l'allontanamento dall'impianto. In ogni caso l'Organizzatore si riserva la facoltà di negare l'accesso o 

allontanare dall'Impianto coloro che tengano condotte sconvenienti o pericolose per sé stessi o per gli 

altri. 

13. Oltre che ad osservare le presenti Condizioni generali, l'Utente, all'interno dell'impianto, è obbligato 

ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni degli organi di polizia, del personale addetto al controllo 

e dei personale tecnico addetto all’Impianto. L'Utente potrà essere sottoposto dal personale abilitato 

a controlli (sulla sua persona e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al suo seguito), finalizzati 

ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi all'interno dell'impianto. 

14. L'inadempimento di tale obbligo può determinare il ritiro del Pass e l'allontanamento dall'Impianto. 

L'Utente, in ogni caso, assume a proprio esclusivo carico le conseguenze dei fatti a sé imputabili, 

verificatisi all'interno dell'Impianto, dannosi per l’Organizzatore o per terzi, esonerando e manlevando 

espressamente l'Organizzatore da ogni relativa responsabilità e da ogni pretesa proveniente da terzi. 

A titolo meramente esemplificativo, l’Utente si obbliga a manlevare l’Organizzatore da ogni e 

qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da: (i) inadempimento, da parte dell'Utente degli 

obblighi previsti dalle presenti Condizioni generali; (ii) lesione di diritti e interessi di terzi, di cui 

l'Utente si renda responsabile in occasione dell'accesso e della permanenza presso l'Impianto; (iii) 
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violazione, da parte dell'Utente, in occasione dell'accesso e della permanenza presso l'Impianto, di 

leggi, regolamenti, o provvedimenti della pubblica autorità. 

15. I dati personali (quali nome, cognome, data di nascita, indirizzo email, codice fiscale, paese di 

residenza) eventualmente forniti dall'Utente al momento del ritiro del Pass dovranno essere veritieri, 

accurati, attuali e completi e saranno trattati dall'Organizzatore solo ed esclusivamente con le modalità 

e per le finalità indicate all'interno dell'Informativa Privacy. 

16. L'Utente prende atto che l'Organizzatore ha concesso a terzi il diritto di promuovere e 

commercializzare servizi e prodotti all'interno dell'impianto nel corso dell'Evento. L'Organizzatore 

non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente per eventuali conseguenze pregiudizievoli 

derivanti dall'utilizzo di tali prodotti e servizi. 

17. L'Organizzatore si riserva di modificare le presenti Condizioni generali, provvedendo a darne 

comunicazione con apposito avviso pubblicato su www.openditaliagolf.eu. Le modifiche saranno 

efficaci dal momento di tale pubblicazione, o dalla diversa data specificata sull'avviso medesimo. Le 

modifiche conseguenti a interventi legislativi o a prescrizioni della pubblica autorità saranno efficaci 

indipendentemente dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web. 

18. Le presenti Condizioni generali sono soggette all'applicazione della legge italiana. Qualsiasi 

controversia tra l'Utente e l'Organizzatore, relativa all'accesso e alla permanenza dell'Utente 

all'interno dell'Impianto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ovvero al foro di 

residenza dell'Utente ove questi rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 

(Codice del Consumo), con espressa esclusione degli altri Fori eventualmente competenti. 

19. Nella interpretazione e nell'applicazione delle presenti Condizioni generali, le espressioni che 

seguono hanno il significato per ciascuna di esse indicato: 

• Allenamenti: le sessioni di preparazione sportiva svolte dagli atleti partecipanti all'Evento prima 

dell'inizio di ciascuna giornata di gioco; 

• Condizioni generali: le presenti condizioni generali per la vendita e per l'accesso all'Impianto, che 

si applicano a tutti gli Utenti. 

• Evento: complessivamente la Manifestazione e gli Allenamenti; 

• Impianto: San Vigilio Golf Club Chervò sito in Pozzolengo (BS) Loc. San Vigilio, presso cui si 

svolge l'Evento e alla quale l'Utente può accedere se munito di Pass; 

• Informativa Privacy: l'informativa privacy resa dall'Organizzatore ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 

679/2016 e pubblicata sul Sito Web che qui si intende integralmente richiamata; 

• Manifestazione: la manifestazione sportiva denominata "77° Open d'Italia di Golf" in programma, 

presso l'Impianto, dal 21 al 25 ottobre 2020; 

• Organizzatore: la Golfed S.r.l. che organizza l'Evento; 

• Pass: l'accredito nominativo, rilasciato dall'Organizzatore, il quale consente al relativo titolare di 

accedere all'Impianto nella indicata dal Pass medesimo; 

• Sito Web: www.openditaliagolf.eu; 

• Utente: colui il quale sia munito di Pass. 
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