Si possono portare macchine fotografiche/videocamere o fare foto/video?
Le riprese e le fotografie sono ammesse SOLO nei giorni di pratica (lunedì e martedì) e il giorno della
Pro Am (mercoledì).
Non sono ammesse telecamere e macchine fotografiche durante i giorni di gara – giovedì, venerdì,
sabato e domenica.

Qual è il montepremi?
Il montepremi è di 1.500.000

Qual è il premio in denaro per il vincitore?
Un assegno di 250.000

Dove sono le tribune?
Le tre tribune sono situate sul tee della buca 1, dietro il green della buca 9, a destra del green della
buca 18 e in campo pratica.

Dove posso andare nel percorso?
Gli spettatori possono muoversi liberamente nel percorso, è obbligatorio restare al di fuori delle corde.

Posso portare animali?
Non sono ammessi animali, a eccezione dei cani guida, sul percorso. Noi vi suggeriamo di non lasciare il vostro animale domestico in auto.

Abbigliamento consigliato?
Si consiglia di indossare abbigliamento da golf casual. Il terreno è irregolare e può diventare scivoloso, sono pertanto necessarie calzature idonee al fine di evitare infortuni.

Autografi?
Gli spettatori sono pregati di astenersi dal chiedere autografi ai giocatori sul percorso. Gli autografi
possono essere richiesti nelle aree dedicate.

Saranno disponibili navette dal centro di Milano?
Sì, sarà disponibile un servizio navette gratuito da Piazza San Babila/Corso Europa.
Per maggiori info e orari consultare la sezione “navette” sul sito openditaliagolf.com

COMPORTAMENTO IN CAMPO:
Richiedi gli autografi ai
giocatori nelle aree dedicate

Spegnere i telefonini,
parlare sottovoce

Divieto di accesso al campo
durante i temporali

No camera

• Non attraversare mai il percorso
• Non oltrepassare mai le corde che delimitano il campo
• Aspettare che tutti i giocatori abbiano colpito, prima di muoversi

No tacchi sul campo

No cani

• Applaudire solo dopo il colpo del giocatore
• Durante il colpo non parlare
• Rispettare le indicazioni del personale di controllo

