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GOLF GREEN MONZA – A.S.D. 

               Inclusive golf 

  

1° CAMPIONATO LOMBARDO OPEN GOLF DISABILI NORD CUP 2022 

 

TAPPE 2022 

 
9 LUGLIO   VILLA PARADISO GOLF CLUB  Cornate d’Adda (MB) 
 
7 SETTEMBRE   CASTELLO TOLCINASCO Golf CLUB  Tolcinasco (MI)  
 
17 SETTEMBRE   PANORAMA GOLF CLUB   Varese 
 
1 OTTOBRE   GOLF CLUB MONTICELLO   Cassina Rizzardi (CO) 
 
29 OTTOBRE   CHERVO’ GOLF CLUB   San Vigilio (BS) 

 

REGOLE DI GIOCO 

 

VENGONO OSSERVATE LE REGOLE DI GIOCO SECONDO I LIVELLI R&A – USGA – NGB 

IL PROFESSIONISTA PGAI ATTRIBUIRA’ I LIVELLI SE NON Gi CERTIFICATI   

 

❖ Programma della giornata 

 

• GARA ABILITA’ E PUTTING GREEN (TUTTI I LIVELLI – NO CLASSIFICATI FIG)  ore 10.00 

 

•  Louisiana LIVELLI 2-3-4 e tesserati FIG       ore 14.00 

(sarà nostra cura combinare gli orari per coloro che prenoteranno le gare) 

 

• Premiazione           ore 17.30-19.00 

❖ Iscrizione e info tesserati FIG: presso il circolo ospitante 

• Green fee e gara TESSERATI FIG: info presso il circolo ospitante 

• Premiazione finale campionato Palazzo Regione Lombardia - Milano 

 

❖ ISCRIZIONE tesserati FISDIR: GREEN GOLF MONZA 347 8717605 

• Green fee e gara TESSERATI FISDIR: nessun costo 

• Lunch gratuito per atleti Green Golf Green Monza 
 

❖ Info pratiche: prove libere per neofiti, battesimo del golf, gadget. 

Tenda Golf Green Monza per consegna score, informazioni, gadget 





AVVIAMENTO GOLF – SCUOLE COMUNE DI MONZA
REPORT ATTIVITA’

• Dopo numerosi incontri esplorativi si è deciso di effettuare 
l’attività Presso il Plesso Rubinowicz di Monza

• I corsi presso la scuola si sono tenuti a partire dal 17 Marzo 2022: 
il giorno d’apertura ha visto la presenza degli assessori 

all’educazione e allo sport
• Sono state effettuate 8 sedute di attività presso la palestra del 

Plesso Rubinovicwz che hanno coinvolto N° 65 allievi delle classi 4 e 
5 compresi n° 14 allievi con disabilità

• Il giorno 15.05.22 si è tenuto un Open Day presso il Golf Club Villa 
Paradiso riservato a parenti e insegnanti degli allievi con la presenza 

di 35 persone
• Il giorno19.05.22 gli allievi sono venuti a Villa Paradiso per una 

sessione sul campo
• L’attività svolta di avvicinamento al golf nella scuola che ha visto 
studenti, con disabilità e non, ha avuto un eco favorevole presso i 
media che ne hanno diffuso l’alto valore inclusivo dell’iniziativa



GOLF THERAPY SPERIMENTAZIONE

Il golf come: strumento funzionale al raggiungimento di obiettivi riabilitativi 

L’intervento riabilitativo: 

✓ prevede il coinvolgimento di utenti dell’età evolutiva di età compresa tra i 6 e i 18 anni, con diagnosi di Ritardo cognitivo, Autismo, Disprassia,
Disturbi sensoriali (visivi e uditivi), Sindrome di Down e altre situazioni sindromiche;

✓ avverrà con la figura del TNPEE o del terapista occupazionale, affiancati da un maestro di golf debitamente istruito sulle disabilità sopra
elencate;

✓ setting e materiale: campo opportunamente organizzato e strutturato con materiale specifico
✓ ha una frequenza di una volta la settimana per una durata di almeno sei mesi;
✓ può avvenire individualmente o in piccolo gruppo (massimo 3 utenti);

Per ogni utente che parteciperà:

✓ saranno declinati gli obiettivi riabilitativi, a seconda delle potenzialità e dei bisogni clinici individuali;
✓ il terapista della riabilitazione compila una scheda qualitativa di osservazione debitamente predisposta per l’intervento, all’inizio del percorso

(alla quarta seduta) e dopo sei mesi di partecipazione costante all’attività;
✓ al termine dei sei mesi, si effettuerà un’analisi per ciascun utente riguardo alle proprie aree di miglioramento secondo gli obiettivi riabilitativi

declinati in fase iniziale

Dopo i sei mesi di attività della golf therapy, si effettuerà anche un’analisi globale delle schede per verificare i risultati ottenuti e in quali aree.



OPEN DAY SPORT E DISABILITÀ 

A Marzo 2023 si terrà un Open day presso
Golf Villa Paradiso Cornate d’Adda: battesimo golf per neofiti 

disabili e non con
maestri PGA ITALIA - esibizione di atleti con disabilità - 3 Golf 

car a disposizione
per visite guidate al percorso “Champion” - tenda del Golf 

Green Monza per
informazioni e gadgets - approfondimenti sul campo con 

professionisti sanitari e
maestri golf i benefici che la pratica golfistica può portare agli 

atleti con disabilità
motorie, intellettive e sensoriali.




