
                                 
                               

           

OGGETTO: Invito per le scuole a partecipare gratuitamente al Salone del Golf        

“Italian Golf Show 2015”   di Parma lunedì 2 Marzo 2015.

La Federazione Italiana Golf, la Federgolf Emilia Romagna,  il Comune di Parma, l’ente Fiere di
Parma  e  Golf  Town  S.r.l,  nell’ambito  della  realizzazione  del  progetto  Scuola  Golf,  in
collaborazione con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e
dell’Ufficio  Scolastico  Territoriale  di  Parma,  organizzano  una  giornata  dedicata  alle  scuole
primarie (classi 4 e 5) ed istituti di primo e secondo grado (Classi 1-2-3).

Lunedì 2 Marzo 2015 per gli studenti è stato previsto un ricco programma di intrattenimenti
culturali  e prove sportive.  Sarà un’occasione unica per incontrarsi e vivere insieme la nuova
atmosfera che il  golf,  sport  più praticato  al  mondo, sta finalmente creando anche in Italia,
coinvolgendo un pubblico sempre più numeroso.

Questo  momento  formativo  intende  promuovere,  divulgare,  creare  nuovi  appassionati/e  e
atleti/e di golf tra gli studenti/esse, offrendo ai partecipanti informazioni e conoscenze su questa
disciplina sportiva altamente formativa. 

L’invito é rivolto a Tutti i Dirigenti, Docenti di Scienze Motorie e Cultori di Materia delle scuole
primarie e di primo e secondo grado della città di Parma.

Le scuole della città di Parma che intendono partecipare all’evento, si recheranno presso la fiera
con mezzi propri o potranno utilizzare i bus Navetta che collegano la città con la fiera utilizzando
l’abbonamento in loro possesso.

I biglietti per l’ingresso gratuito alla Fiera per i Dirigenti, i docenti accompagnatori e gli studenti,
saranno  consegnati  all’ingresso  della  fiera,  presentando  l’elenco  degli  studenti  della  classe
sottoscritto dal dirigente scolastico e dall’insegnante/i accompagnatori.

Per aderire sarà sufficiente inviare e compilare la scheda di adesione allegata alla presente.

Inviare la richiesta debitamente compilata via Fax o E-mail 

 Federgolf Emilia Romagna -Tel/Fax: 0544/684397    
 mailto:cremiliaromagna@federgolf.it

e 

 Comune di Parma Settore sport:

Dott.ssa Anna Fragni Tel. 0521-218583 mailto:a.fragni@comune.parma.it

INDEROGABILMENTE ENTRO  IL 20 FEBBRAIO 2015

Durante le giornate del Salone, allo stand della FIG, saranno presenti i  Referenti del “progetto
scuola”  a  disposizione  per  dare  informazioni  sulle  attività  e  favorire  gli  incontri  e  scambi  di
esperienze tra i docenti delle diverse istituzioni scolastiche. 

La Federazione Italiana Golf, la Federgolf Emilia Romagna la Federgolf Veneto, il Comune di Parma,
L’ente  Fiere  di  Parma  e  Golf  Town  S.r.l,  ringraziano  le  SSLL  per  la disponibilità  e  sensibilità
dimostrata verso tale proposta e chiedono gentilmente di portare a conoscenza di questa iniziativa
tutti gli interessati.

PROGRAMMA di MASSIMA

LUNEDI’ 2 MARZO 2015

 ore 9.30/10.00 Arrivo Studenti e Docenti, accredito presso sportelli Fiera di Parma

Ritrovo presso lo stand della Federazione Italiana Golf 

mailto:cremiliaromagna@federgolf.it


                                 
                               

 ore 10.00/13.00 inizio visita fiera  e attività pratiche proposte agli studenti e docenti 

accompagnatori (lanci di prova in driving range, prova Golf Cage, 

prova virtual, gara di putting).  

 ore 13.00/13.30 Conclusione visita, premiazione gara di putting, saluto organizzatori. 

ULTERIORI INFORMAZIONI : 

Per la parte organizzativa e’ possibile rivolgersi a:

Federgolf Emilia Romagna:

Tel/Fax: 0544/684397 mailto:cremiliaromagna@federgolf.it

Comune di Parma  Assessorato allo sport:

Dott.ssa Anna Fragni Tel. 0521-218583 mailto:a.fragni@comune.parma.it

Ref. Reg. del Progetto per l’ Emilia Romagna 

Prof.ssa Carolina Ghisellii tel. 339-4404582 mailto:carolinaghiselli@alice.it  

     Golf Town S.r.l

     Dott.ssa Antonella Fantoni tel. 0571812005 mailto:direzione@golftown.it

Il Presidente

Federgolf Emilia Romagna

        Dott. Stefano Frigeri      

mailto:carolina
mailto:cremiliaromagna@federgolf.it


                                 
                               

___________________________________________________________________    
(Timbro della scuola)

Prot. n Data 

PROGETTO “SCUOLA GOLF “

SCHEDA ADESIONE INVITO

SALONE DEL GOLF

Parma 02 Marzo 2015 

Il Sottoscritto/a  

Dirigente Docente S. Motorie Docente altra materia specifica

in servizio presso la Scuola/istituto         Comune         provincia    

Cell. personale                 e-mail personale  

Chiede di poter partecipare gratuitamente al salone del Golf

     

Dichiara  altresì,  di  sollevare  gli  organizzatori  dell’evento  da  qualsiasi  responsabilità  derivante  da  eventi  che  dovessero

occorrergli/le durante la visita alla fiera e al di fuori delle ore di lezione programmate e a partecipare a tutte le attività
previste.

Si autorizzano inoltre i referenti del progetto all’utilizzo di foto e filmati relativi all’attività svolta. I dati forniti potranno essere
utilizzati esclusivamente per la promozione ed informazione scolastica dell’evento ai sensi del D.Lgs 196/2003.

          Il Docente                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       

Inviare la richiesta debitamente compilata via Fax o E-mail

Federgolf Emilia Romagna -     Tel/Fax: 0544/684397      mailto:cremiliaromagna@federgolf.it

e

Comune di Parma Settore sport:

Dott.ssa Anna Fragni Tel. 0521-218583 mailto:a.fragni@comune.parma.it

INDEROGABILMENTE ENTRO  IL 20 FEBBRAIO 2015

mailto:a.fragni@comune.parma.it
mailto:cremiliaromagna@federgolf.it
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