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italiano PRO-AM
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CHARITY PARTNER



Eccoci arrivati all’11° edizione del Golf around Tour...
Finalmente si torna in campo!
Chi ci conosce, sa che Golf Around Tour è un 
appuntamento irrinunciabile, un challenge sportivo
e personale in cui vince la Solidarietà!

Siete dei nostri?

Patrocinato da:



IL NOSTRO CALENDARIO GARE 2021

CHARITY PARTNER

 

 

MAGGIO

GIUGNO

MARZO

APRILE

08 Marzo /// G.C. Rapallo

29 Marzo /// G.C. Varese

20 Aprile
 

/// G.C. Sant’Anna
08 Aprile /// G.C. Villa Paradiso

03 Maggio /// G.C. Molinetto                

25 Maggio /// G.C. Tolcinasco

09 Giugno /// G.C. Zoate

22 Giugno /// G.C. Brianza

LUGLIO

SETTEMBRE

OTTOBRE

01 Luglio /// G.C. Franciacorta

18 Luglio  /// G.C. Chervò
              

13 Settembre  /// G.C. Rovedine                

30 Settembre  /// G.C. Pinetina

13 Ottobre /// G.C. Carimate                

21 Ottobre /// G.C. Lecco

Per restare sempre aggiornati
sul nostro calendario: consultate
il sito www.golfaround.it 
o scansionate questo QR code



ISCRIZIONE E QUOTE

Le iscrizioni dovranno essere inviate 
direttamente alle segreterie dei Golf Club. La 
quota di partecipazione per ogni gara è di 
120€ (110€ per i soci del Circolo) e 
comprende: quota iscrizione, Green Fee e 
Light Dinner. Per i giocatori Junior (under 18) 
la quota è di 60€.

COMMISSIONE SPORTIVA

Ogni gara avrà una Commissione Sportiva 
costituita da: il Direttore del Circolo, il 
Presidente di Golf around Onlus, il 
Professionista più anziano presente. 

www.golfaround.it
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PREMI

Ad ogni gara saranno premiati:
•  le prime 2 squadre lorde;
•  le prime 4 squadre nette.
Premi speciali: 
•  1° squadra Senior (dovrà comprendere 4 

Senior, anche se il Pro può non essere Senior); 
•  1° squadra Lady (dovrà comprendere 4 

Ladies, anche se il Pro può non essere Lady); 
•  Nearest to the pin maschile e femminile.
A fine Tour saranno premiati:
•  1° PRO nella classifica lorda e netta
•  1° e 2° AM classifica lorda
•  1°, 2°, 3° e 4° AM classifica netta
Premi speciali
•  1° Senior ed il 1° Lady.



CON FONDAZIONE CESVI
PER DARE E COSTRUIRE VALORE
Fondazione Cesvi è un’organizzazione umanitaria 
italiana laica e indipendente, nata a Bergamo nel 
1985. Presente in 22 paesi, Fondazione Cesvi opera 
in tutto il mondo per trasformare l’intervento uma-
nitario in occasione per costruire progetti di lungo 
periodo che promuovano l’autosviluppo e il prota-
gonismo dei beneficiari. Fondazione Cesvi lavora 
per garantire la sicurezza alimentare, promuove 
lo sviluppo sostenibile e agisce per contrastare gli 
effetti del cambiamento climatico. Nel mondo 
protegge i bambini più vulnerabili attraverso le 
Case del Sorriso e, in Italia, è impegnata per la 
prevenzione ed il contrasto del maltrattamento 
infantile e nell’integrazione di minori stranieri non 
accompagnati. Realizza campagne di sensibilizza-
zione per incoraggiare tutti a diventare cittadini 
attivi e responsabili. Nel 2019, Fondazione Cesvi 
ha aiutato quasi 1 milione di persone, investendo 
l’88% delle proprie risorse sul campo. 
Premiata tre volte con l’Oscar di Bilancio per la 
trasparenza, Fondazione Cesvi è parte del 
network europeo Alliance 2015. 

AIUTA IL PIANETA: ADOTTA UN 
ALBERO DI NOCE AMAZZONICA

Da anni Fondazione Cesvi è impegnata nella 
protezione della Foresta Amazzonica, il polmone 
del mondo. Lavora con le comunità native affin-
ché preservino il patrimonio della più grande 
foresta del Pianeta. Insieme a loro, Fondazione 
Cesvi valorizza un prodotto importante e di 
grande valore economico soprattutto per l’e- 
sportazione: la Noce Amazzonica, fondamentale 
per l’intero ecosistema perché assorbe una 
grandissima quantità di anidride carbonica e 
contribuisce alla diminuzione dell’inquinamento. 
Fondazione Cesvi lavora per rafforzare lo svilup-
po economico sostenibile delle filiere della Noce 
Amazzonica e promuovere sia l’esportazione che 
la vendita e il consumo locali di questi prodotti.
Adottando un albero di Noce Amazzonica, contri-
buirai a un’importante fonte di reddito per una 
famiglia autoctona e alla salvaguardia del Pianeta. 
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PROTEZIONE DELL’INFANZIA
Da oltre 35 anni, Fondazione Cesvi è impegnata 
nella protezione dell’infanzia attraverso le Case 
del Sorriso create in sei Paesi nel mondo. Il 
problema della condizione dei bambini riguarda 
sempre di più anche il nostro Paese e per questo, 
dal 2017, Fondazione Cesvi ha deciso di interveni-
re in Italia. In particolare, ha avviato un program-
ma per il contrasto ai fenomeni di trascuratezza, 
maltrattamento e abuso ai danni di bambini e 
adolescenti sul territorio nazionale. UNITI CONTRO IL CORONAVIRUS

Forte della pluritrentennale esperienza nella gestio-
ne delle emergenze nei contesti più difficili e remoti 
del Pianeta, Fondazione Cesvi è intervenuta tempe-
stivamente per contrastare l’Emergenza Coronavi-
rus in ambito medico-sanitario, socio-assistenziale 
ed economico. Grazie alla gara di solidarietà attiva-
ta, ha raccolto 5 milioni di euro e prosegue il suo 
impegno in diversi settori.  



I NOSTRI SUPPORTER!

CHIARA BRIZZOLARI

“Come testimonial di Golf Around, 
è un piacere partecipare a questi 
tornei di golf dedicati alla solida-
rietà. Cesvi e le altre onlus che Golf 
Around ha deciso di sostenere, 
sono organizzazioni che si impe-
gnano ogni giorno per dare soste-
gno ai più bisognosi. Sosteniamoli 
anche noi!” 

COSTANTINO ROCCA

“Il golf mi ha dato tanto. Ho 
sempre sentito perciò il desiderio 
di condividere e aiutare chi fosse 
meno fortunato di me. Sono felice 
di prestare la mia immagine al 
circuito golfistico amatoriale Golf 
Around. Insieme, divertendoci 
possiamo fare molto! Vi aspetto!"

MATIA MAFFIULETTI

“Sono molto orgogliosa di poter 
dare, grazie allo sport che amo di 
più, il mio sostegno a queste inizia-
tive di grande responsabilità 
sociale. E' incredibile pensare 
come si possa cambiare la vita di 
moltissime persone con un nostro 
piccolo gesto. Vi aspettiamo 
numerosi anche quest'anno!” 

www.golfaround.it



STEFANIA CROCE

“Ogni volta che partecipo ad un 
evento di Golfaround ho la sensa-
zione di aiutare veramente le 
persone bisognose: il ricavato  
viene  interamente devoluto a 
progetti concreti, a sostegno sia 
dell‘alimentazione che dell’istru- 
zione. Vi ringrazio per il vostro 
instancabile lavoro!”

DIANA LUNA

“Golf Around è un progetto che ho 
visto nascere e crescere. Ciò che da 
sempre mi lega a questa iniziativa, è 
sapere esattamente come vengono 
impiegati i fondi raccolti. Noi golfisti 
non dovremmo mai dimenticare che 
siamo dei privilegiati: non lasciamoci 
sfuggire la possibilità di far qualco-
sa per gli altri!”
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LE NOSTRE STELLE PROMESSE

JACQUELINE PECOITZ
Nasco a Buenos Aires il 14.05.86. Provenendo da una famiglia di golfisti, inizio ad 
approcciarmi al golf sin da piccola. Mio padre è stato il mio maestro, mentore e 
allenatore. Mi ha sempre spronato, sostenuto e accompagnato durante il mio 
percorso formativo. Nel 2001 ottengo il Brevetto Giovanile della Federazione Italiana 
di Golf e un paio di anni dopo vengo convocata nella squadra Nazionale con la qualifi-
ca di Speranza Azzurra. Nel corso degli anni vinco alcune gare importanti come il 
Leone di San Marco” al golf club gli Alberoni di Venezia, il “Gran premio Città di 
Milano” al golf club Milano, il “Gran Premio Monticello” al golf club Monticello, al 
trofeo "Palla d’oro” al golf club Torino. Nel 2003 ottengo il titolo di campionessa della 
Regione Lombardia, riconfermato anche per l’anno successivo. Nel 2006 mi associo 
alla PGA Argentina, sono membro del SAS master Tour in Svezia, sono membro d’ono-
re della USGA e mi riconfermo campionessa della Regione Lombardia. Il Tour in Svezia 
prosegue anche nel 2007 e 2008 e nel 2009 sono membro del Banesto golf tour in 
Spagna. Lo stesso anno divento membro del Let Access Tour. Nel 2014, dopo aver 
partecipato alla scuola per professionisti della Federazione Golf Argentina, ottengo 
la qualifica di professionista istruttore. Inizio a collaborare con mio padre e partecipo 
alle pro-am. Nel 2015 ottengo il nullaosta per l’insegnamento e divento membro 
della PGAI. Inizia così la mia attività da insegnante e dopo aver girato diversi Golf, ad 
oggi collaboro con il Golf Idea Verde di Busto Arstizio.

www.golfaround.it



10) Premi: saranno premiate le prime 2 squadre lorde e le prime 4 nette.
11) Premi speciali: 
 - 1° squadra Senior
   (la squadrà dovrà comprendere 4 Senior, anche se il Pro può non essere Senior); 
 - 1° squadra Lady
    (la squadrà dovrà comprendere 4 Ladies, anche se il Pro può non essere Lady); 
 - Nearest to the pin maschile e femminile.

CLASSIFICA FINALE CHALLENGE GOLFAROUND 2021
Alla fine del challenge verranno premiati: il 1° PRO nella classifica lorda ed il 1° PRO nella classifica netta.
Saranno premiati i primi 2 Amateurs con il miglior punteggio lordo ed i primi 4 Amateurs netti.
Saranno premiati anche il 1° Senior ed il 1° Lady.
NB: Le iscrizioni vanno inviate direttamente alle segreterie dei Circoli.

www.cesvi.org

ALESSANDRO NOTARO 
Nato a Milano il 26 giugno 1997. Inizio a 
giocare a golf all'età di 10 anni durante una 
vacanza in Spagna con i miei genitori. Fin da 
subito mi appassiono a questo bellissimo 
sport. Inizia così il mio percorso giovanile 
che prosegue fino alla maggiore età. In 
questi anni ottengo diversi buoni piazza-
menti tra cui la vittoria al Trofeo Arzaga 
(2015), il secondo posto al Ducato d'Oro 
(2018) e il terzo posto al Gran Premio Città 
di Milano (2019). Nel 2019 supero la 
selezione per entrare nella Scuola Naziona-
le di Golf e passo professionista nel gennaio 
2020. Nel frattempo intraprendo la carrie-
ra da giocatore sull'Alps Tour e ottengo 
carta piena per la stagione 2020 e 2021.

CHARITY PARTNER

01) Le gare verranno disputate, come da calendario, secondo le regole del Royal and Ancient Golf Club of St. 
Andrews, adottate dalla Federazione Italiana Golf ed in rispetto delle regole locali dei singoli Golf Club.

02) Alle Pro-Am del GOLFAROUND TOUR 2021 può partecipare un massimo di 36 squadre formate da un 
Professionista iscritto alla PGA Italia e da 4 giocatori Amateur regolarmente tesserati presso la Federa-
zione Golf della nazione di loro residenza, con handicap di gioco fino a 36.

03) Le partenze saranno shot-gun. La formula sarà LUISIANA a 5 (con il “morto” sempre).
04) Ad ogni squadra sarà attribuito un handicap di gioco pari ad un decimo della somma degli handicap degli 

Amateur, non superiore all’handicap piu’ basso.
05) Ad ogni Amateur partecipante sarà attribuito un punteggio di 0,5 punti per ogni partecipazione.
06) In ogni gara verrà attribuito un punteggio da 5 ad 1 alle singole squadre classificate.
07) Durante il Tour, il professionista ha piena libertà nella composizione della sua squadra per le PRO-AM.
08) Il punteggio decrescente verrà attribuito alle prime 5 squadre classificate con risultato lordo ed alle 

prime 5 squadre con risultato netto.
09) Quota di partecipazione ad ogni gara, comprensiva di green fee e rinfresco a fine gara: 
       120 euro; per i giocatori Junior (under 18) la quota sarà ridotta a 70 euro.
       Per i soci del circolo le quote saranno: 110 euro per i soci e 60 euro per gli Junior.
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www.golfaround.it
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UN GRAZIE SPECIALE A...

media partners:

main sponsor:

W W W . I Z Z I S L . C O M

CAMICERIA
 7SANTA MARGHERITA



Per ulteriori informazioni, scrivi a
info@golfaround.it

 

fbonini52@hotmail.com
o visita 
www.golfaround.it
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