INFORMAZIONI UTILI
DOVE
Golf Club Milano, all’interno del Parco Reale di Monza. L’ingresso abituale da viale Mulini San Giorgio
sarà accessibile soltanto ai pedoni (no auto, ad eccezione di courtesy cars e mezzi di servizio).
QUANDO
Rolex Pro-Am: mercoledì 11 ottobre 2017 (gara di apertura, con formula a squadre – 1 pro + 3 amateur).
The Junior Road to the 2022 Ryder Cup: mercoledì 11 ottobre 2017 (match tra Team Lombardia
e Team Italia, con due squadre formate da 12 concorrenti under 14).
Open d’Italia: da giovedì 12 a domenica 15 ottobre 2017.
FORMULA DELL’OPEN
132 partecipanti (di cui due “amateur” ovvero non professionisti, selezionati dalla Federgolf), 72
buche (18 buche al giorno) “stroke play”. Dopo le prime 36 buche restano in gara i migliori 65
concorrenti più i pari merito.
BIGLIETTI D’INGRESSO
L’ingresso è gratuito. Gli spettatori possono liberamente accedere all’evento. Ai due ingressi
pedonali vi saranno controlli di Pubblica Sicurezza. L’accesso al Villaggio Ospitalità intorno al
green della buca 18 è possibile solo su invito o tramite l’acquisto di pass.
VIABILITÀ
Durante l’Open d’Italia di Golf è previsto un grande flusso di auto. Si consiglia di lasciare il proprio
veicolo presso i parcheggi indicati, per raggiungere l’area d’interesse in auto consigliamo di
seguire le indicazioni per i parcheggi ufficiali in autodromo.
PARCHEGGI
Autovetture e bus possono essere parcheggiati a pagamento nell’Autodromo di Monza, ingresso
Porta Vedano, a 500 metri dal portale di ingresso del torneo. Ai possessori di pass e alle auto con
contrassegno disabili è riservato l’ingresso da Porta Santa Maria, da cui si accede ai parcheggi
RAV, P11 e P12. Le auto parcheggiate al di fuori dei parcheggi ufficiali possono essere soggette a
sanzioni municipali.
SERVIZIO NAVETTE
È previsto un servizio navette gratuito dal centro di Milano.
CONTROLLI E SICUREZZA
Vedi capitolo a parte sul sito www.openditaliagolf.eu.
MONTEPREMI
Il montepremi è di $7.000.000.
PRIMO PREMIO
Un assegno di oltre €1.000.000 ($ 1.166.660 al cambio dollaro/euro del 9 ottobre 2017)
COME SEGUIRE IL GIOCO
Gli spettatori possono muoversi liberamente nel percorso rispettando i cartelli e le indicazioni
degli addetti al controllo del pubblico; è obbligatorio restare al di fuori delle corde.
TRIBUNE
Le tre tribune sono situate sul tee della buca 1 e dietro il green della buca 9 e della buca 18.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Si consiglia di indossare abbigliamento sportivo. Il terreno è irregolare e può diventare scivoloso,
sono pertanto necessarie calzature idonee al fine di evitare infortuni.
SMARTPHONE, MACCHINE FOTOGRAFICHE/VIDEOCAMERE E FOTO/VIDEO
È consentito l’utilizzo degli smartphone, in modalità silenziosa e senza flash, per la ripresa di
video e immagini, ma è tassativamente vietato interagire con i giocatori e disturbarli durante la
gara. Le riprese e le fotografie con telecamere e/o macchine fotografiche sono ammesse solo
nei giorni di pratica (lunedì e martedì) e il giorno della Pro Am (mercoledì), non sono permesse
durante i giorni di gara – giovedì, venerdì, sabato e domenica.
AUTOGRAFI
Astenersi tassativamente dal chiedere autografi o selfie ai giocatori sul percorso. Gli autografi e i
selfie possono essere richiesti nelle aree dedicate, al termine della gara.
RISTORO
Sono presenti aree di ristoro all’interno del Villaggio Commerciale e lungo il percorso di gioco.
BAMBINI
All’interno del Golf Club Milano è riservata un’intera area per i bambini denominata Family Open,
con giochi, attività e intrattenimento, dalle ore 9 alle ore 18, sotto gli occhi vigili di babysitter
specializzate.
DISABILI
Le auto per il trasporto dei disabili, dotate di relativo contrassegno, possono parcheggiare
gratuitamente all’interno dell’Autodromo entrando da Porta Santa Maria e proseguendo per il RAV2.
Nell’area del Family Open si trova Golf SuperAbili, dove si potrà provare a giocare a golf con lo
staff del Settore Paralimpico della FIG e tecnici di golf qualificati, coadiuvati dal personale e dai
volontari dell’AIAS Città di Monza.
SERVIZI IGIENICI
All’interno dell’area sono disponibili servizi igienici anche per diversamente abili.
Maggiori info sui vari punti elencati si trovano nelle varie sezioni sul sito www.openditaliagolf.eu

COMPORTAMENTO SUL CAMPO:
Richiedere gli autografi ai
giocatori nelle aree dedicate

Divieto di accesso al campo
durante i temporali

No tacchi sul campo

Modalità silenzioso
Ok foto e video
No flash

No macchine
fotografiche

No cani

ATTENZIONE!
•
•
•
•
•
•

NON ATTRAVERSARE MAI IL PERCORSO
NON OLTREPASSARE MAI LE CORDE CHE DELIMITANO IL CAMPO
ASPETTARE CHE TUTTI I GIOCATORI ABBIANO COLPITO, PRIMA DI MUOVERSI
APPLAUDIRE SOLO DOPO IL COLPO DEL GIOCATORE
DURANTE IL COLPO NON PARLARE
RISPETTARE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE DI CONTROLLO

