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'Road to Rome 2022', a Firenze si gioca in piazza
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Una festa di sport per bambini e famiglie: sabato 25 novembre, a Firenze, va in scena "Golf in
piazza". Nello splendido scenario del Piazzale Michelangelo e' ormai tutto pronto per la quinta tappa
della "Road to Rome 2022", il progetto di accompagnamento alla Ryder Cup che si disputerà tra
cinque anni al Marco Simone & Country Club di Roma. L'appuntamento è dalle 9 alle 16 per una
giornata all'insegna dello sport, per tutti. Ci saranno tantissimi bambini ma anche personaggi delle
istituzioni e dello sport.
Come il ministro dello Sport Luca Lotti, il sindaco di Firenze Dario Nardella e la sua vice, Cristina
Giachi. E ancora: l'assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Firenze Andrea
Vannucci. Senza dimenticare il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, grande
appassionato di golf. Al suo fianco anche 50 giovani calciatori under 18 del club gigliato. Ci sarà poi
Stefano Palmieri, golfista di 45 anni originario di Follonica che ha perso la vista nel 2002 in un
incidente stradale e grazie al golf ha ritrovato voglia di vivere e divertirsi. Senza dimenticare il
presidente della Federgolf Franco Chimenti e il direttore generale del progetto Ryder Cup 2022,
Gian Paolo Montali. ''Golf in piazza'' vedrà i bambini i veri protagonisti della giornata. Tantissimi gli
istituti scolastici coinvolti, con alunni e adulti che potranno divertirsi e imparare a giocare

Impatti economici significativi, posti di lavoro e aumento
del turismo, ecco perché serve all'Italia
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gratuitamente anche grazie all'aiuto di tecnici federali. In programma una gara su tre buche e
alcune sorprese che renderanno l'occasione davvero unica. Ci sarà inoltre la possibilità di ammirare
da vicino il trofeo della Ryder Cup, arrivato direttamente dall'Inghilterra, che sarà accompagnato da
Richard Hill, direttore della Ryder Cup Europe, e salirà su un bus scoperto e farà il giro nei luoghi
simbolo di Firenze in compagnia anche dei giovani golfisti della Toscana.
Nessun circolo esclusivo dunque, ma un modo diverso per avvicinare la gente a questo sport in
continua espansione: con il golf che scenderà per le strade. Street golf, verrebbe da dire. In una
delle cornici più belle di Firenze. Sicuramente il punto più affascinante da dove ammirare la città. La
manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Firenze, prevede anche iniziative
benefiche. Legate a due progetti: quello della Fondazione Montelatici - che dal 2010 collabora con il
Comitato Regionale Fig Toscana per la promozione e lo sviluppo del golf nella Regione con
particolare riguardo all'attività giovanili - e quello della Fondazione Tommasino Bacciotti, da più di
17 anni al fianco dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
Ecco il programma completo Dalle ore 9 alle 16 sono previste: - Gare di putting green - gioco
corto; - Gara di tiro a bersaglio con bidoni; - Gara di precisione con pannello trifacciale; - Gara di
tiro a bersaglio con ceste; - Gara di tiro lungo; - Gara di precisione ball target; - Musica e
animazione di RDS 100% Grandi Successi Dalle 13.30 la gara su un percorso di 3 buche allestito
nella piazza, secondo questo iter: - ore 13 - Inizio iscrizione partecipanti alla gara presso la
segreteria di gioco del Villaggio; - ore 13,30 - Inizio della gara sul percorso di 3 buche di differente
lunghezza; - ore 15 - Fine gara e consegna del punteggio; - ore 15:30 - Premiazione; - ore 16:00 Chiusura della giornata.
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LIFESTYLE

Golf, Road to Rome 2022: a Firenze il
golf si gioca in piazza
20 NOV 2017

Roma, (askanews) - Iniziare a giocare a golf tra le bellezze
del centro storico di Firenze. Un sabato coinvolgente e
dinamico quello che si prospetta il 25 novembre nell
133673

incantevole scenario di Piazzale Michelangelo per la
manifestazione "Golf in Piazza a Firenze" che darà l

Codice abbonamento:

opportunità a tutti di cimentarsi, gratuitamente, con ferri e
palline sotto lo sguardo di maestri federali. In linea con gli
obiettivi del Ministero per lo Sport, l iniziativa della
Federazione Italiana Golf si propone di avvicinare il mondo
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della scuola al golf, disciplina altamente formativa ed
educativa.
Con il coinvolgimento degli Istituti Scolastici fiorentini e
dei circoli di golf, saranno infatti i bambini i grandi
protagonisti della full immersion golfistica con giochi e
contest dedicati a loro in un atmosfera molto divertente.
Nel corso della mattina, inoltre, il trofeo in oro della Ryder
Cup, giunto appositamente dall Inghilterra, salirà a bordo
di un bus scoperto in compagnia dei giovani golfisti della
Toscana. Dal Circolo Golf Ugolino fino a Piazzale
Michelangelo la coppa farà tappa nei luoghi iconici della
città e sarà poi esposta in uno stand dedicato per foto e
selfie. Nel pomeriggio si terrà anche una gara di golf su un
percorso ad hoc di 3 buche allestito nella piazza.
Il "Golf in Piazza a Firenze" sarà il quinto evento stagionale
della "Road to Rome 2022", il cammino di avvicinamento
del golf italiano verso la Ryder Cup 2022, la prestigiosa
sfida tra Europa e Stati Uniti che tra cinque anni andrà in
scena a Roma presso il Marco Simone Golf & Country Club.
Prosegue dunque a pieno ritmo il percorso di crescita del
movimento golfistico italiano. Una sfida ambiziosa che la
Federazione Italiana Golf sta portando avanti con il
supporto di Infront come Official Advisor.
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Roma, (askanews) - Iniziare a giocare a golf tra le bellezze del centro storico di Firenze.
Un sabato coinvolgente e dinamico quello che si prospetta il 25 novembre nell
incantevole scenario di Piazzale Michelangelo per la manifestazione "Golf in Piazza a
Firenze" che darà l opportunità a tutti di cimentarsi, gratuitamente, con ferri e palline
sotto lo sguardo di maestri federali. In linea con gli obiettivi del Ministero per lo Sport, l

GF Vip, Cecilia e
Ignazio finiscono in
nomination. E spunta
pure Corona

iniziativa della Federazione Italiana Golf si propone di avvicinare il mondo della scuola

i bambini i grandi protagonisti della full immersion golfistica con giochi e contest dedicati

GF Vip, c'è il primo
finalista. Ignazio
pronto a dare forfait,
la Lucarelli contro
… Belen
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della Ryder Cup, giunto appositamente dall Inghilterra, salirà a bordo di un bus
scoperto in compagnia dei giovani golfisti della Toscana. Dal Circolo Golf Ugolino fino a
Piazzale Michelangelo la coppa farà tappa nei luoghi iconici della città e sarà poi esposta
in uno stand dedicato per foto e selfie. Nel pomeriggio si terrà anche una gara di golf su

Grande Fratello Vip
fra malumori e
strategie. E Ignazio
offende Cecilia

un percorso ad hoc di 3 buche allestito nella piazza.

Il "Golf in Piazza a Firenze" sarà il quinto evento stagionale della "Road to Rome 2022",
il cammino di avvicinamento del golf italiano verso la Ryder Cup 2022, la prestigiosa
sfida tra Europa e Stati Uniti che tra cinque anni andrà in scena a Roma presso il Marco

GF Vip, la bomba di
Belen per difendere
Cecilia

Simone Golf & Country Club. Prosegue dunque a pieno ritmo il percorso di crescita del
movimento golfistico italiano. Una sfida ambiziosa che la Federazione Italiana Golf sta
portando avanti con il supporto di Infront come Official Advisor.
GF Vip, il messaggio
di Jeremias
sconvolge Cecilia.
Adesso è confusa
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(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - Iniziare a giocare a golf tra le bellezze
del centro storico di Firenze: il 25 novembre piazzale Michelangelo
ospiterà la manifestazione 'Golf in piazza a Firenze' che, spiega una
nota, "darà l'opportunità a tutti di cimentarsi, gratuitamente, con ferri e
palline sotto lo sguardo di maestri federali". Si terrà poi una gara di golf
su un percorso ad hoc di 3 buche allestito nel piazzale. L'iniziativa è
promossa dalla Federazione italiana golf e sarà il quinto evento
stagionale della 'Road to Rome 2022', cammino di avvicinamento
verso la Ryder cup 2022, sfida tra Europa e Stati Uniti che tra cinque
anni andrà in scena a Roma.
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Il 25 novembre il gol approda in
piazza e per l'esattezza a Piazzale
La buona notizia è arrivata nella giornata di
Michelangelo. E' questa l'iniziativa
sabato: Federico Chiesa ha rinnovato il suo
contratto con la Fiorentina fino al 2022, ma
della Federgolf sposata anche dalla
difficilmente la sua firma cambierà qualcosa nel
Fiorentina, con il club manager
suo futuro, servirà semmai a dare più forza alla
Antognoni testimonial. Ed oggi
società viol...
anche i giocatori della Fiorentina,
Babacar, Simeone e Sportiello,
L'ESCLUSIVA di Redazione FV
invitano a provare. Il primo a
DE SANTIS A FV, MARTINEZ ASTRO NASCENTE
cimentarsi con la mazza da golf è
l'attaccante senegalese ma i risultati ARGENTINO MA OBIETTIVO COMPLICATO
Durante "Garrisca al Vento!", il programma a
non sembrano dei migliori... Guarda
cura di FirenzeViola.it su TMW Radio, il
lo spot postato dalla Fiorentina sul
procuratore ed esperto del mercato
sito e sui social.
sudamericano Lorenzo De Santis ha parlato
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Twitter: @firenzeviola_it articolo letto 542 volte

L'OPINIONE di Lorenzo Di Benedetto

IL RINNOVO DI CHIESA NON BASTA PER UN
FUTURO MIGLIORE. CONTINUANO I PASSI
INDIETRO DEI VIOLA DI PIOLI, MENTRE DAL
MERCATO SERVE DI PIU'. I SOLDI NON SERVONO
A NIENTE SENZA LE IDEE

così direttamente dall'Argentina: Sul viaggio in
Sud America:&...

© foto di Federico De Luca

GOLF IN PIAZZA: sabato 25 novembre a #Firenze, vi aspettiamo a Piazzale
Michelangelo dalle 9.00 alle 16.00 per giocare a #golf .
https://t.co/PxTXlVOkgB
E' gratuito e aperto a tutti. @FederGolf
Per ulteriori info: https://t.co/BSrADVyhqM … #roadtorome2022
pic.twitter.com/K2MRpiXT0E
— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 22 novembre 2017
ASCOLTA TMWRADIO.com - La radio di chi ama il calcio
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Twitter: @firenzeviola_it articolo letto 96 volte

Giancarlo Antognoni sarà il
testimonial della Fiorentina per
l'evento Golf in piazza, che si terrà a
Firenze questa domenica. Per
l'occasione sarà allestito il piazzale
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Michelangiolo con installazioni che
permetteranno di giocare a golf in
uno scenario unico ed irripetibile,
dalle 9 di mattina fino alle ore 16. A
renderlo noto sono i profili social di
ACF Fiorentina con il seguente
tweet:
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L'OPINIONE di Enzo Bucchioni

PIOLI, NON CI SIAMO. MANCANO IL CORAGGIO E
IL GIOCO. SQUADRA SCARSA, MA NON COME LA
SPAL. BABA DALL’INIZIO. SAPONARA PUO’ DARE
MOLTO. ADV NON VUOLE VENIRE NEPPURE ALLA
CENA DI NATALE
E’ imbarazzante sentire Pioli soddisfatto per la
reazione della Fiorentina contro la Spal. Capisco
che nel post partita di un’altra prestazione triste,
a qualcosa l’allenatore si debba pur attaccare,
ma certe analisi mi sembrano azzardate. Non
bisogna mai diment...

L'ESCLUSIVA di Luciana Magistrato

MANFREDINI A FV, I DV AVEVANO IDEE CHIARE,
ORA ANNO ZERO
"Seguirò la partita con interesse perché con la
Fiorentina ho vissuto sei mesi bellisimi culminati
con la grande emozione della promozione ma
nello stesso tempo sono nato e cresciuto a
Ferrara" a dividersi sulla gara di domenica tra
Spal e Fiorentina &egra...

GOLF IN PIAZZA: con un testimonial d'eccezione @antoniounico10
Sabato 25 novembre a #Firenze, vi aspettiamo a Piazzale Michelangelo dalle
9.00 alle 16.00 per giocare a #golf.
E' gratuito e aperto a tutti. @FederGolf
Per ulteriori info: https://t.co/BSrADVyhqM#roadtorome2022
pic.twitter.com/qYJl1J09FE
— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 21 novembre 2017
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Gli avvenimenti, le interviste impossibili
Iniziare a giocare a golf tra le bellezze del centro storico di Firenze: il 25 novembre
piazzale Michelangelo ospiterà la manifestazione ‘Golf in piazza a Firenze’ che, spiega
una nota, “darà l’opportunità a tutti di cimentarsi, gratuitamente, con ferri e palline sotto
lo sguardo di maestri federali”. Si terrà poi una gara di golf su un percorso ad hoc di 3
buche allestito nel piazzale. L’iniziativa è promossa dalla Federazione italiana golf e sarà
il quinto evento stagionale della ‘Road to Rome 2022’, cammino di avvicinamento verso la
Ryder cup 2022, sfida tra Europa e Stati Uniti che tra cinque anni andrà in scena a Roma.
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Golf in piazza a Firenze

Di Andrea Ronchi
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Una festa per tutti quella che si vivrà sabato 25 novembre presso il Piazzale
Michelangelo che accoglierà il quinto evento della “Road to Rome 2022”
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In programma una gara su tre buche allestite nella piazza e tanti contest per imparare a
giocare, gratuitamente, con l’ausilio di maestri federali. Ci sarà anche il Ryder Cup Trophy
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Tour con il prestigioso trofeo che sfilerà per le vie del centro a bordo di un bus scoperto
insieme ai giovani golfisti della Toscana.
La manifestazione abbraccia due Progetti benefici per dimostrare la forza inclusiva e
aggregante del golf.
Firenze 20 novembre 2017 – Iniziare a giocare a golf tra le bellezze del centro storico di
Firenze. Un sabato coinvolgente e dinamico quello che si prospetta il 25 novembre
nell’incantevole scenario di Piazzale Michelangelo per la manifestazione “Golf in Piazza a
Firenze” che darà l’opportunità a tutti di cimentarsi, gratuitamente, con ferri e palline sotto lo
sguardo di maestri federali.
In linea con gli obiettivi del Ministero per lo Sport, l’iniziativa della Federazione Italiana Golf
si propone di avvicinare il mondo della scuola al golf, disciplina altamente formativa ed
educativa. Con il coinvolgimento degli Istituti Scolastici fiorentini e dei circoli di golf, saranno
infatti i bambini i grandi protagonisti della full immersion golfistica con giochi e contest
dedicati a loro in un’atmosfera molto divertente. Nel corso della mattina, inoltre, il trofeo in
oro della Ryder Cup, giunto appositamente dall’Inghilterra, salirà a bordo di un bus scoperto
in compagnia dei giovani golfisti della Toscana. Dal Circolo Golf Ugolino fino a Piazzale
Michelangelo la coppa farà tappa nei luoghi iconici della città e sarà poi esposta in uno stand
dedicato per foto e selfie. Nel pomeriggio si terrà anche una gara di golf su un percorso ad
hoc di 3 buche allestito nella piazza.
Il “Golf in Piazza a Firenze” sarà il quinto evento stagionale della “Road to Rome 2022”, il
cammino di avvicinamento del golf italiano verso la Ryder Cup 2022, la prestigiosa sfida tra
Europa e Stati Uniti che tra cinque anni andrà in scena a Roma presso il Marco Simone Golf
& Country Club.
Prosegue dunque a pieno ritmo il percorso di crescita del movimento golfistico italiano. Una
sfida ambiziosa che la Federazione Italiana Golf sta portando avanti con il supporto di
Infront come Official Advisor.
La manifestazione “Golf in Piazza a Firenze”, organizzata con il Patrocinio del Comune di
Firenze, la collaborazione del Comitato Regionale FIG Toscana e con RDS e QN la Nazione
come Media Partner, si legherà a due progetti di solidarietà: Fondazione Montelatici e
Fondazione Tommasino Bacciotti.
La Fondazione Montelatici dal 2010 collabora con il Comitato Regionale FIG Toscana per la
promozione e lo sviluppo del golf in Toscana attraverso iniziative ad hoc con particolare
riguardo all’attività giovanile.
La Fondazione Tommasino Bacciotti è da più di 17 anni al fianco dell’Ospedale Meyer con
Progetti di Ricerca medico-scientifica e con il Progetto Accoglienza Famiglie che offre
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Pedrosa trionfa a Valencia! Lo spagnolo beffa all'ultimo giro Zarco che ha guidato a lungo la gara. Terzo e Campione del Mondo per la sesta volta Marc Marquez. Lo spagnolo dopo aver
rischiato di cadere e' riuscito a rimanere in gara e, complice anche la scivolata di Dovizioso, ottiene il quarto titolo iridato nella classe regina. Chiude quinto Valentino Rossi.
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Il golf in piazza a Firenze
Una festa per tutti quella che si vivrà sabato 25 novembre presso il
Piazzale Michelangelo che accoglierà il quinto evento della “Road to
Rome 2022”

ALTRI SPORT

Il golf in piazza a Firenze

Vota questo articolo

Pubblicato il 21 novembre 2017
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Ryder Cup
Ryder Cup
ALTRI SPORT

4 min

Cannottaggio, il sogno di Abbagnale:
"Una medaglia olimpica al femminile"

In programma una gara su tre buche allestite nella piazza e tanti contest per
imparare a giocare, gratuitamente, con l’ausilio di maestri federali. Ci sarà
133673

anche il Ryder Cup Trophy Tour con il prestigioso trofeo che sfilerà per le vie
del centro a bordo di un bus scoperto insieme ai giovani golfisti della

La manifestazione abbraccia due Progetti benefici per dimostrare la forza
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Firenze 20 novembre 2017 - Iniziare a giocare a golf tra le bellezze del centro
storico di Firenze. Un sabato coinvolgente e dinamico quello che si

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

prospetta il 25 novembre nell’incantevole scenario di Piazzale Michelangelo
per la manifestazione “Golf in Piazza a Firenze” che darà l’opportunità a tutti
di cimentarsi, gratuitamente, con ferri e palline sotto lo sguardo di maestri
federali.
In linea con gli obiettivi del Ministero per lo Sport, l’iniziativa della
Federazione Italiana Golf si propone di avvicinare il mondo della scuola al

ALTRI SPORT

Golf: 2018 doppio Open d'Italia

golf, disciplina altamente formativa ed educativa. Con il coinvolgimento
degli Istituti Scolastici fiorentini e dei circoli di golf, saranno infatti i bambini
i grandi protagonisti della full immersion golfistica con giochi e contest
dedicati a loro in un’atmosfera molto divertente. Nel corso della mattina,
inoltre, il trofeo in oro della Ryder Cup, giunto appositamente
dall’Inghilterra, salirà a bordo di un bus scoperto in compagnia dei giovani
golfisti della Toscana. Dal Circolo Golf Ugolino fino a Piazzale Michelangelo

ALTRI SPORT

EuroTour Fleetwood re d'Europa

la coppa farà tappa nei luoghi iconici della città e sarà poi esposta in uno
stand dedicato per foto e selfie. Nel pomeriggio si terrà anche una gara di
golf su un percorso ad hoc di 3 buche allestito nella piazza.
Il “Golf in Piazza a Firenze” sarà il quinto evento stagionale della “Road to
Rome 2022”, il cammino di avvicinamento del golf italiano verso la Ryder
Cup 2022, la prestigiosa sfida tra Europa e Stati Uniti che tra cinque anni
andrà in scena a Roma presso il Marco Simone Golf & Country Club.
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Boxe, Zolani Tete vittoria record: ko
più veloce della storia

Prosegue dunque a pieno ritmo il percorso di crescita del movimento
golfistico italiano. Una sfida ambiziosa che la Federazione Italiana Golf sta
portando avanti con il supporto di Infront come Official Advisor.
La manifestazione “Golf in Piazza a Firenze”, organizzata con il Patrocinio
del Comune di Firenze, la collaborazione del Comitato Regionale FIG
Toscana e con RDS e QN la Nazione come Media Partner, si legherà a due
progetti di solidarietà: Fondazione Montelatici e Fondazione Tommasino
Bacciotti.
La Fondazione Montelatici dal 2010 collabora con il Comitato Regionale
FIG Toscana per la promozione e lo sviluppo del golf in Toscana attraverso
iniziative ad hoc con particolare riguardo all’attività giovanile.
La Fondazione Tommasino Bacciotti è da più di 17 anni al fianco
dell’Ospedale Meyer con Progetti di Ricerca medico-scientifica e con il
Progetto Accoglienza Famiglie che offre sostegno durante il periodo di
degenza dei bambini all’Ospedale Meyer.
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Michelangelo ospiterà la manifestazione ‘Golf in piazza a Firenze’ che, spiega una nota,

ADESSO IN ONDA

“darà l’opportunità a tutti di cimentarsi, gratuitamente, con ferri e palline sotto lo
sguardo di maestri federali”. Si terrà poi una gara di golf su un percorso ad hoc di 3 buche
allestito nel piazzale. L’iniziativa è promossa dalla Federazione italiana golf e sarà il
quinto evento stagionale della ‘Road to Rome 2022’, cammino di avvicinamento verso la
Ryder cup 2022, sfida tra Europa e Stati Uniti che tra cinque anni andrà in scena a Roma
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Today
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Golf, Road to Rome 2022: a Firenze il golf si gioca in piazza
Lunedì, 20 novembre 2017 - 18:59:56

Roma, (askanews) - Iniziare a giocare a golf tra le bellezze del centro storico di Firenze. Un sabato coinvolgente
e dinamico quello che si prospetta il 25 novembre nell incantevole scenario di Piazzale Michelangelo per la
manifestazione "Golf in Piazza a Firenze" che darà l opportunità a tutti di cimentarsi, gratuitamente, con ferri e
palline sotto lo sguardo di maestri federali. In linea con gli obiettivi del Ministero per lo Sport, l iniziativa della
Federazione Italiana Golf si propone di avvicinare il mondo della scuola al golf, disciplina altamente formativa
ed educativa. Con il coinvolgimento degli Istituti Scolastici fiorentini e dei circoli di golf, saranno infatti i
bambini i grandi protagonisti della full immersion golfistica con giochi e contest dedicati a loro in un
atmosfera molto divertente. Nel corso della mattina, inoltre, il trofeo in oro della Ryder Cup, giunto
appositamente dall Inghilterra, salirà a bordo di un bus scoperto in compagnia dei giovani golfisti della
Toscana. Dal Circolo Golf Ugolino fino a Piazzale Michelangelo la coppa farà tappa nei luoghi iconici della città e
sarà poi esposta in uno stand dedicato per foto e selfie. Nel pomeriggio si terrà anche una gara di golf su un
percorso ad hoc di 3 buche allestito nella piazza.Il "Golf in Piazza a Firenze" sarà il quinto evento stagionale
della "Road to Rome 2022", il cammino di avvicinamento del golf italiano verso la Ryder Cup 2022, la
prestigiosa sfida tra Europa e Stati Uniti che tra cinque anni andrà in scena a Roma presso il Marco Simone
Golf & Country Club. Prosegue dunque a pieno ritmo il percorso di crescita del movimento golfistico italiano.
Una sfida ambiziosa che la Federazione Italiana Golf sta portando avanti con il supporto di Infront come
Official Advisor.
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Ugo Giano

Sabato 25 novembre Piazzale Michelangelo accoglierà
il quinto evento della “Road to Rome 2022”

In programma una gara su tre buche allestite nella piazza e tanti contest per
imparare a giocare, gratuitamente, con l’ausilio di maestri federali. Ci sarà
anche il Ryder Cup Trophy Tour con il prestigioso trofeo che sfilerà per le
vie del centro a bordo di un bus scoperto insieme ai giovani golfisti della
Toscana. La manifestazione abbraccia due Progetti benefici per dimostrare la
forza inclusiva e aggregante del golf.
Iniziare a giocare a golf tra le bellezze del centro storico di Firenze. Un sabato
coinvolgente e dinamico quello che si prospetta il 25 novembre nell’incantevole
scenario di Piazzale Michelangelo per la manifestazione “Golf in Piazza a Firenze” che
darà l’opportunità a tutti di cimentarsi, gratuitamente, con ferri e palline sotto lo
sguardo di maestri federali.
In linea con gli obiettivi del Ministero per lo Sport, l’iniziativa della Federazione Italiana
Golf si propone di avvicinare il mondo della scuola al golf, disciplina altamente formativa
ed educativa. Con il coinvolgimento degli Istituti Scolastici fiorentini e dei circoli di golf,
saranno infatti i bambini i grandi protagonisti della full immersion golfistica con giochi e
contest dedicati a loro in un’atmosfera molto divertente. Nel corso della mattina,
inoltre, il trofeo in oro della Ryder Cup, giunto appositamente dall’Inghilterra, salirà a
bordo di un bus scoperto in compagnia dei giovani golfisti della Toscana. Dal Circolo Golf
Ugolino fino a Piazzale Michelangelo la coppa farà tappa nei luoghi iconici della città e
sarà poi esposta in uno stand dedicato per foto e selfie. Nel pomeriggio si terrà anche
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una gara di golf su un percorso ad hoc di 3 buche allestito nella piazza.
Il “Golf in Piazza a Firenze” sarà il quinto evento stagionale della “Road to Rome 2022”,
il cammino di avvicinamento del golf italiano verso la Ryder Cup 2022, la prestigiosa
sfida tra Europa e Stati Uniti che tra cinque anni andrà in scena a Roma presso il Marco
Simone Golf & Country Club.
Prosegue dunque a pieno ritmo il percorso di crescita del movimento golfistico italiano.
Una sfida ambiziosa che la Federazione Italiana Golf sta portando avanti con il supporto
di Infront come Official Advisor.
La manifestazione “Golf in Piazza a Firenze”, organizzata con il Patrocinio del Comune di
Firenze, la collaborazione del Comitato Regionale FIG Toscana e con RDS e QN la
Nazione come Media Partner, si legherà a due progetti di solidarietà: Fondazione
Montelatici e Fondazione Tommasino Bacciotti.
La Fondazione Montelatici dal 2010 collabora con il Comitato Regionale FIG Toscana per
la promozione e lo sviluppo del golf in Toscana attraverso iniziative ad hoc con
particolare riguardo all’attività giovanile.
La Fondazione Tommasino Bacciotti è da più di 17 anni al fianco dell’Ospedale Meyer con
Progetti di Ricerca medico-scientifica e con il Progetto Accoglienza Famiglie che offre
sostegno durante il periodo di degenza dei bambini all’Ospedale Meyer.
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Firenze: sabato la festa del golf a Piazzale Michelangelo
Roma, 20 nov 15:25 - (Agenzia Nova) - Sabato 25 novembre, Piazzale
Michelangelo, a Firenze, accoglierà la manifestazione “Golf in Piazza a Firenze”,
organizzata dalla Federazione italiana golf, in linea con gli obiettivi del Ministero
per lo Sport, per avvicinare il mondo della scuola al golf. Con il coinvolgimento
degli istituti scolastici fiorentini e dei circoli di golf, saranno infatti i bambini i
protagonisti della full immersion golfistica con giochi e contest dedicati a loro.
Nel corso della mattina, inoltre, il trofeo in oro della Ryder Cup, giunto
appositamente dall’Inghilterra, salirà a bordo di un bus scoperto in compagnia
dei giovani golfisti della Toscana. Dal Circolo golf Ugolino fino a Piazzale
Michelangelo la coppa farà tappa nei luoghi iconici della città e sarà poi esposta
in uno stand dedicato. Nel pomeriggio si terrà anche una gara di golf su un
percorso ad hoc di 3 buche allestito nella piazza. L'evento sarà il quinto
stagionale della “Road to Rome 2022”, il cammino di avvicinamento del golf
italiano verso la Ryder Cup 2022, la prestigiosa sfida tra Europa e Stati Uniti che
tra cinque anni andrà in scena a Roma presso il Marco Simone Golf & Country
club. (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Sabato golf in piazza a Firenze

Lunedì 20 novembre 2017 - 15:18

Sabato golf in piazza a Firenze
A piazzale Michelangelo il quinto evento della Road to Rome
2022

VIDEO
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Federazione Italiana Golf si propone di avvicinare il mondo della scuola al golf,
disciplina altamente formativa ed educativa. Con il coinvolgimento degli Istituti
Scolastici fiorentini e dei circoli di golf, saranno infatti i bambini i grandi
protagonisti della full immersion golfistica con giochi e contest dedicati a loro
in un’atmosfera molto divertente. Nel corso della mattina, inoltre, il trofeo in
oro della Ryder Cup, giunto appositamente dall’Inghilterra, salirà a bordo di un
bus scoperto in compagnia dei giovani golfisti della Toscana. Dal Circolo Golf
Ugolino fino a Piazzale Michelangelo la coppa farà tappa nei luoghi iconici della
città e sarà poi esposta in uno stand dedicato per foto e selfie. Nel pomeriggio
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Roma, 20 nov. (askanews) – Iniziare a giocare a golf tra le bellezze del centro
storico di Firenze. Un sabato coinvolgente e dinamico quello che si prospetta il
25 novembre nell’incantevole scenario di Piazzale Michelangelo per la
manifestazione “Golf in Piazza a Firenze” che darà l’opportunità a tutti di
cimentarsi, gratuitamente, con ferri e palline sotto lo sguardo di maestri
federali. In linea con gli obiettivi del Ministero per lo Sport, l’iniziativa della

Ema, Maroni: ore di
apprensione ma anche di
grande ottimismo

Pag. 36

Data

20-11-2017

Pagina
Foglio

2/2

si terrà anche una gara di golf su un percorso ad hoc di 3 buche allestito nella
piazza.
Il “Golf in Piazza a Firenze” sarà il quinto evento stagionale della “Road to
Rome 2022”, il cammino di avvicinamento del golf italiano verso la Ryder Cup
2022, la prestigiosa sfida tra Europa e Stati Uniti che tra cinque anni andrà in
scena a Roma presso il Marco Simone Golf & Country Club. Prosegue dunque a
pieno ritmo il percorso di crescita del movimento golfistico italiano. Una sfida
ambiziosa che la Federazione Italiana Golf sta portando avanti con il supporto
di Infront come Official Advisor.
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“Golf in Piazza a Firenze”: una festa di sport per
tutti
Federgolf > News > In Primo Piano > “Golf In Piazza A Firenze”: Una Festa Di Sport Per Tutti

 20 novembre 2017
IN PRIMO PIANO
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Sabato 25 novembre Piazzale Michelangelo accoglierà
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il quinto evento della “Road to Rome 2022”
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In programma una gara su tre buche allestite nella piazza e tanti contest per imparare a
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giocare, gratuitamente, con l’ausilio di maestri federali. Ci sarà anche il Ryder Cup Trophy
Tour con il prestigioso trofeo che s lerà per le vie del centro a bordo di un bus scoperto
insieme ai giovani gol sti della Toscana. La manifestazione abbraccia due Progetti bene ci

Iniziare a giocare a golf tra le bellezze del centro storico di Firenze. Un sabato coinvolgente e
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AL VERTICE, F. MOLINARI RIMANE
22°

dinamico quello che si prospetta il 25 novembre nell’incantevole scenario di Piazzale
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Michelangelo per la manifestazione “Golf in Piazza a Firenze” che darà l’opportunità a tutti di
cimentarsi, gratuitamente, con ferri e palline sotto lo sguardo di maestri federali.
In linea con gli obiettivi del Ministero per lo Sport, l’iniziativa della Federazione Italiana Golf si
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propone di avvicinare il mondo della scuola al golf, disciplina altamente formativa ed educativa.
Con il coinvolgimento degli Istituti Scolastici orentini e dei circoli di golf, saranno infatti i

Si è verificato un errore.

bambini i grandi protagonisti della full immersion gol stica con giochi e contest dedicati a loro
in un’atmosfera molto divertente. Nel corso della mattina, inoltre, il trofeo in oro della Ryder

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Cup, giunto appositamente dall’Inghilterra, salirà a bordo di un bus scoperto in compagnia dei
giovani gol sti della Toscana. Dal Circolo Golf Ugolino no a Piazzale Michelangelo la coppa
farà tappa nei luoghi iconici della città e sarà poi esposta in uno stand dedicato per foto e sel e.
Nel pomeriggio si terrà anche una gara di golf su un percorso ad hoc di 3 buche allestito nella
piazza.

Il “Golf in Piazza a Firenze” sarà il quinto evento stagionale della “Road to Rome 2022”, il
cammino di avvicinamento del golf italiano verso la Ryder Cup 2022, la prestigiosa s da tra

 Newsletter

Europa e Stati Uniti che tra cinque anni andrà in scena a Roma presso il Marco Simone Golf &
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Country Club.
Prosegue dunque a pieno ritmo il percorso di crescita del movimento gol stico italiano. Una

VAI ALL'ARCHIVIO

s da ambiziosa che la Federazione Italiana Golf sta portando avanti con il supporto di Infront
come Of cial Advisor.

La manifestazione “Golf in Piazza a Firenze”, organizzata con il Patrocinio del Comune di
Firenze, la collaborazione del Comitato Regionale FIG Toscana e con RDS e QN la Nazione come
Media Partner, si legherà a due progetti di solidarietà: Fondazione Montelatici e Fondazione
Tommasino Bacciotti.
La Fondazione Montelatici dal 2010 collabora con il Comitato Regionale FIG Toscana per la
promozione e lo sviluppo del golf in Toscana attraverso iniziative ad hoc con particolare
riguardo all’attività giovanile.
La Fondazione Tommasino Bacciotti è da più di 17 anni al anco dell’Ospedale Meyer con
Progetti di Ricerca medico-scienti ca e con il Progetto Accoglienza Famiglie che offre sostegno
durante il periodo di degenza dei bambini all’Ospedale Meyer.
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Golf, Road to Rome 2022: a Firenze il
golf si gioca in piazza
Askanews 20 novembre 2017

Roma, (askanews) - Iniziare a giocare a golf tra le bellezze del centro storico di Firenze. Un
sabato coinvolgente e dinamico quello che si prospetta il 25 novembre nell incantevole
scenario di Piazzale Michelangelo per la manifestazione "Golf in Piazza a Firenze" che darà l
opportunità a tutti di cimentarsi, gratuitamente, con ferri e palline sotto lo sguardo di maestri
federali. In linea con gli obiettivi del Ministero per lo Sport, l iniziativa della Federazione Italiana
Golf si propone di avvicinare il mondo della scuola al golf, disciplina altamente formativa ed
educativa.
Con il coinvolgimento degli Istituti Scolastici fiorentini e dei circoli di golf, saranno infatti i
bambini i grandi protagonisti della full immersion golfistica con giochi e contest dedicati a loro
in un atmosfera molto divertente. Nel corso della mattina, inoltre, il trofeo in oro della Ryder
Cup, giunto appositamente dall Inghilterra, salirà a bordo di un bus scoperto in compagnia
dei giovani golfisti della Toscana. Dal Circolo Golf Ugolino fino a Piazzale Michelangelo la
coppa farà tappa nei luoghi iconici della città e sarà poi esposta in uno stand dedicato per
foto e selfie. Nel pomeriggio si terrà anche una gara di golf su un percorso ad hoc di 3 buche
allestito nella piazza.
Il "Golf in Piazza a Firenze" sarà il quinto evento stagionale della "Road to Rome 2022", il
cammino di avvicinamento del golf italiano verso la Ryder Cup 2022, la prestigiosa sfida tra
Europa e Stati Uniti che tra cinque anni andrà in scena a Roma presso il Marco Simone Golf
& Country Club. Prosegue dunque a pieno ritmo il percorso di crescita del movimento
golfistico italiano. Una sfida ambiziosa che la Federazione Italiana Golf sta portando avanti
con il supporto di Infront come Official Advisor.
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propulsione il sommergibile è comunque in grado di mantenersi in superficie mentre le scorte di…

Notizie Askanews

Federgolf / web

Tavecchio si dimette: "Solo io l'ho fatto. Avrei
dovuto cacciare Ventura all'intervallo"

Pag. 44

Codice abbonamento:

Notizie Askanews

133673

Porterà un periodo si stabilità atmosferica per almeno 6/7 giorni

Data

20-11-2017

Pagina
Foglio

1/2

| EDIZIONI LOCALI
NETWORK

| ABBONAMENTI | SPECIALI

FIRENZE

Cronaca

ANNUNCI

Politica

Economia

Sport

Cosa
fare

ASTE &

SPEED

GARE

ADV

Cambia
città

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o

x

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione
in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

/ Firenze / Sport

SPORT

Firenze, Piazzale Michelangelo
diventa un campo da golf
Sabato 25 novembre tappa fiorentina del Ryder Cup. "La Nazione" sarà
partner di questo evento spettacolare
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SPORT

Malagò: Il commissario è un obbligo
di SIMONE NOZZOLI

Pubblicato il 20 novembre 2017
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Vota questo articolo
Piazzale Michelangelo consentirà ai giovani di giocare a golf
Piazzale Michelangelo consentirà ai giovani di giocare a golf

3 min
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Firenze, 20 novembre 2017 - Tutti a giocare sui green del Piazzale
Michelangelo. Sabato prossimo la terrazza più bella di Firenze si
trasformerà in un campo attrezzato per provare gratis a giocare a golf: dalle
9 alle 16 sarà possibile cimentarsi in gare di putting green e di gioco corto,
colpi di precisione a bersagli sotto la guida di maestri federali e anche
partecipare a una gara su un percorso di tre buche di differente lunghezza,

SPORT

Malagò: Tempo alla A? Aspettiamo da
mesi

allestito nello splendido scenario del Piazzale. Si potrà inoltre ammirare il
trofeo in oro della Ryder Cup, giunto appositamente dall'Inghilterra. Il
prestigioso cimelio partirà sabato mattina dall'Ugolino, il club di golf più
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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gruppo di giovani golfisti di tutta la Toscana in Piazza Duomo, Piazza
Signoria, Ponte Vecchio e Galleria degli Uffizi. A partire dalle 12,30 la Ryder
Cup, il trofeo che ogni due anni mette di fronte le squadre composte da
giocatori di Europa e Stati Uniti d'America, sarà esposta al Piazzale
Michelangelo in uno stand dedicato per le foto e i selfie di rito.
SPORT

"Golf in Piazza" è organizzato dalla Federazione italiana golf, che sta

Barzagli avverte Juve: Ritrovare spirito

portando avanti il percorso di crescita del movimento golfistico nel nostro
Paese con il supporto di Infront come official advisor. Per l'appuntamento di
sabato prossimo, che punta a promuovere questo sport fra i giovani e ad
avvicinarlo a chi lo ha sempre considerato un'attività di élite, la Fig avrà il
patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione del nostro giornale e
di Rds, la radio che accompagnerà l'evento. La giornata al Piazzale
Michelangelo, aperta a tutti, vedrà il coinvolgimento degli istituti scolastici

SPORT

Barzagli, bene a ex calciatori in Figc

fiorentini e dei circoli di golf. I bambini e i giovani saranno i grandi
protagonisti della full immersion golfistica con giochi e prove di abilità in
un'atmosfera molto divertente, ma anche gli adulti potranno avvicinarsi a
questo sport gratuitamente e ricevere le prime indicazioni di gioco e tecnica.
"Golf in Piazza" a Firenze si lega inoltre a due progetti di solidarietà della
Fondazione Montelatici (promozione e sviluppo del golf in Toscana, con
particolare riguardo all'attività giovanile) e della Fondazione Tommasino

SPORT

Golf e solidarietà a Firenze

Bacciotti (sostegno al Meyer e accoglienza alle famiglie dei bambini
ricoverati all'ospedale pediatrico fiorentino).

di SIMONE NOZZOLI
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Iniziare a giocare a golf tra le bellezze del centro
storico di Firenze: il 25 novembre piazzale
Michelangelo ospiterà la manifestazione 'Golf in
piazza a Firenze' che, spiega una nota, "darà
l'opportunità a tutti di cimentarsi, gratuitamente,
con ferri e palline sotto lo sguardo di maestri
federali". Si terrà poi una gara di golf su un
percorso ad hoc di 3 buche allestito nel piazzale.
L'iniziativa è promossa dalla Federazione italiana
golf e sarà il quinto evento stagionale della 'Road
to Rome 2022', cammino di avvicinamento verso
la Ryder cup 2022, sfida tra Europa e Stati Uniti
che tra cinque anni andrà in scena a Roma.
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SPORT

Golf, tutti al Piazzale: sbarca la
Ryder Cup
Sabato 25 novembre l’esposizione del trofeo nella tappa fiorentina di
promozione ‘Golf in Piazza’
di SIMONE NOZZOLI

Pubblicato il 19 novembre 2017
Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2017 ore 11:00
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ATP Challenger Brescia: finale GrigelisLacko

Vota questo articolo
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3 min
TENNIS

Firenze, 19 novembre 2017 - Tutti a giocare sui green del Piazzale
Michelangelo. Sabato prossimo la terrazza più bella di Firenze si
trasformerà in un campo attrezzato per provare gratis a giocare a golf: dalle

Federer, niente happy end. In finale al
Masters ci va Goffin (Clerici). Federer
re senza corona: Goffin lo batte a
sorpresa (Scanagatta). Elogio di Goffin,
giocatore intelligente (Bertolucci)

9 alle 16 sarà possibile cimentarsi in gare di putting green e di gioco corto,
colpi di precisione a bersagli sotto la guida di maestri federali e anche
partecipare a una gara su un percorso di tre buche di differente lunghezza,
allestito nello splendido scenario del Piazzale. Si potrà inoltre ammirare il
trofeo in oro della Ryder Cup, giunto appositamente dall’Inghilterra.
SPORT

Bonucci, Ct unico colpevole è riduttivo
133673

antico d’Italia (a Firenze si iniziò a giocare nel 1889, nelle terre dei principi
Demidoff a Novoli), e a bordo di un bus scoperto sarà accompagnato da un
gruppo di giovani golfisti di tutta la Toscana in Piazza Duomo, Piazza
Signoria, Ponte Vecchio e Galleria degli Uffizi. A partire dalle 12,30 la Ryder
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Cup, il trofeo che ogni due anni mette di fronte le squadre composte da
giocatori di Europa e Stati Uniti d’America, sarà esposta al Piazzale
Michelangelo in uno stand dedicato per le foto e i selfie di rito.
"Golf in piazza" è organizzato dalla Federazione italiana golf, che sta
portando avanti il percorso di crescita del movimento golfistico nel nostro

TENNIS

Paese con il supporto di Infront come official advisor. Per l’appuntamento di

Una finale incredibile per un anno
incredibile

sabato prossimo, che punta a promuovere questo sport fra i giovani e ad
avvicinarlo a chi lo ha sempre considerato un’attività di élite, la Fig avrà il
patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione del nostro giornale e di
Rds, la radio che accompagnerà l’evento.
La giornata al Piazzale Michelangelo, aperta a tutti, vedrà il coinvolgimento
degli istituti scolastici fiorentini e dei circoli di golf. I bambini e i giovani

SPORT

saranno i grandi protagonisti della full immersion golfistica con giochi e

Azzurri:Sarri'nessuno ha difeso
Ventura'

prove di abilità in un’atmosfera molto divertente, ma anche gli adulti
potranno avvicinarsi a questo sport gratuitamente e ricevere le prime
indicazioni di gioco e tecnica.
"Golf in Piazza" a Firenze si lega inoltre a due progetti di solidarietà della
Fondazione Montelatici (promozione e sviluppo del golf in Toscana, con
particolare riguardo all’attività giovanile) e della Fondazione Tommasino
Bacciotti (sostegno al Meyer e accoglienza alle famiglie dei bambini

SPORT

Insigne 'dispiace molto per Mondiale'

ricoverati all’ospedale pediatrico fiorentino).

di SIMONE NOZZOLI
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A Piazzale Michelangelo, il quinto evento stagionale
della Road to Rome 2022: «In futuro potremo anche
ospitare un Open d'Italia», commenta l'assessore allo
Sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci
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TORINO - "Calcio, rugby, pallavolo, atletica e ora anche golf. Firenze crede
nello sport". Domani a Piazzale Michelangelo (dalle 9 alla 16), nel quinto
evento stagionale della Road to Rome 2022, il "Golf in piazza a Firenze",
sarà presente anche l'assessore allo Sport del Comune di Firenze, Andrea
Vannucci. «I presupposti per una bellissima festa dello sport - dice Vannucci ci sono davvero tutti. Si tratta di un'occasione volta anche a vivere in un
modo alternativo e diverso, attraverso il golf, Piazzale Michelangelo. Giovani,
solidarietà e sport, all'aria aperta e in un contesto incredibile. Credo non
possa esistere cosa più bella. In più i presenti potranno avere la preziosa
occasione di ammirare e toccare con mano il trofeo della Ryder Cup, terza
manifestazione più importante al mondo dopo le Olimpiadi e i mondiali di
calcio. Non mancherò - sottolinea ancora Vannucci - e proverò anche qualche
swing. A livello locale vantiamo eccellenze, con circoli e strutture storiche e
all'avanguardia. E in futuro, chissà, potremo anche, grazie a un'attenta
sinergia istituzionale, ospitare un Open d'Italia».

Mi piace questa Pagina

Iscriviti

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Tuttosport

TUTTO SUL GOLF

google.com/+Tuttosport

NON SOLO CALCIO - Non solo calcio, dunque. In quest'ultimo periodo
Firenze ha ospitato la Nazionale italiana di rugby per un test match con
l'Argentina andato in scena all'Artemio Franchi il 18 novembre. Mentre
domenica 26, subito dopo la manifestazione di golf, la città gigliata sarà
anche protagonista della maratona di Firenze, seconda per importanza in
Italia (dietro solo a quella di Roma), che vanterà oltre 10.000 iscritti. Il 30
novembre a Palazzo Vecchio ci saranno i sorteggi del mondiale 2018 di
volley. «La promozione - spiega Vannucci - è alla base di tutto e Firenze non
s'è mai tirata indietro. Anche stavolta, con questo grande evento golfistico,
l'idea è quella di lanciare un messaggio positivo ai cittadini. Firenze
rappresenta un modello per lo studio intelligente e ottimale delle risorse a
disposizione». E sull'edizione italiana del 2022, che metterà di fronte le
selezioni di Stati Uniti ed Europa, Vannucci non ha dubbi: «Dopo la rinuncia
alle Olimpiadi 2024 e ai mondiali di rugby 2023, con la Ryder Cup l'Italia ha
un'occasione irripetibile. E' un evento planetario e questo Paese ha tutte le
carte in regola per ospitare rassegne di questo tipo».
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Golf e solidarietà a Firenze
Il 25 novembre a Piazzale Michelangelo evento Road to
Rome 2022
lunedì 20 novembre 2017
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(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Dopo Monza tocca a Firenze. Il golf italiano scende
nuovamente in piazza: sabato 25 novembre a piazzale Michelangelo una
vera festa di sport per bambini e adulti. Chiunque vorrà potrà praticare golf
anche con l'aiuto di maestri federali. Il "Golf in piazza a Firenze" sarà il
quinto evento stagionale della "Road to Rome 2022", il cammino di
avvicinamento verso la Ryder Cup che si giocherà tra cinque anni a Roma sul
campo del Marco Simone Golf & Country Club. In programma una gara su tre
buche e diversi contest per imparare a giocare e divertirsi gratuitamente.
Coinvolti tantissimi istituti scolastici fiorentini con i bambini protagonisti.
All'appello non mancherà di certo neanche il trofeo della Ryder Cup, che un
bus scoperto farà il giro della città. La manifestazione, organizzata con il
patrocinio del Comune di Firenze, prevede anche iniziative benefiche legate
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a due progetti: quello della Fondazione Montelatici e quello della
Fondazione Tommasino Bacciotti.
Tutte le notizie di Breaking News
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(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Dopo Monza tocca a Firenze. Il golf italiano
scende nuovamente in piazza: sabato 25 novembre a piazzale
Michelangelo una vera festa di sport per bambini e adulti. Chiunque
vorrà potrà praticare golf anche con l'aiuto di maestri federali. Il "Golf in
piazza a Firenze" sarà il quinto evento stagionale della "Road to Rome
2022", il cammino di avvicinamento verso la Ryder Cup che si
giocherà tra cinque anni a Roma sul campo del Marco Simone Golf &
Country Club. In programma una gara su tre buche e diversi contest
per imparare a giocare e divertirsi gratuitamente. Coinvolti tantissimi
istituti scolastici fiorentini con i bambini protagonisti.
All'appello non mancherà di certo neanche il trofeo della Ryder Cup,
che un bus scoperto farà il giro della città. La manifestazione,
organizzata con il patrocinio del Comune di Firenze, prevede anche
iniziative benefiche legate a due progetti: quello della Fondazione
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Firenze, al piazzale
Michelangelo si gioca a golf
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Dalle 9 alle 16 di sabato il quinto evento stagionale della Road to Rome
2022
Rustico, Casale Fregona Via Borgo
Danese
24 novembre 2017
Trova tutte le aste giudiziarie

"In più i presenti potranno avere la preziosa occasione di ammirare e toccare
con mano il trofeo della Ryder Cup, terza manifestazione più importante al
mondo dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio. Non mancherò - sottolinea
ancora Vannucci - e proverò anche qualche swing. A livello locale vantiamo
eccellenze, con circoli e strutture storiche e all'avanguardia.
E in futuro, chissà, potremo anche, grazie a un'attenta sinergia istituzionale,
ospitare un Open d'Italia".
Non solo calcio, dunque. In quest'ultimo periodo Firenze ha ospitato la Nazionale
italiana di rugby per un test match con l'Argentina andato in scena all'Artemio
Franchi il 18 novembre.
Mentre domenica 26, subito dopo la manifestazione di golf, la città gigliata sarà
anche protagonista della maratona di Firenze, seconda per importanza in Italia
(dietro solo a quella di Roma), che vanterà oltre 10.000 iscritti. Il 30 novembre a
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Una buca dal piazzale
Michelangelo. Nel punto
panoramico di Firenze arriva il
golf. Domani dalle 9 alla 16, nel
quinto evento stagionale della
Road to Rome 2022, il "Golf in
piazza a Firenze", sarà presente
anche l'assessore allo Sport del
Comune di Firenze, Andrea
Vannucci. "I presupposti per una
bellissima festa dello sport - dice
Vannucci - ci sono davvero tutti. Si
tratta di un'occasione volta anche
a vivere in un modo alternativo e
diverso, attraverso il golf, Piazzale Michelangelo. Giovani, solidarietà e sport,
all'aria aperta e in un contesto incredibile. Credo non possa esistere cosa più
bella".

Appartamenti via Colombini 48 - 326000

Istituto Vendite Giudiziarie di Siena
Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo
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Palazzo Vecchio ci saranno i sorteggi del mondiale 2018 di volley. "La
promozione - spiega Vannucci - è alla base di tutto e Firenze non s'è mai tirata
indietro. Anche stavolta, con questo grande evento golfistico, l'idea è quella di
lanciare un messaggio positivo ai cittadini. Firenze rappresenta un modello
per lo studio intelligente e ottimale delle risorse a disposizione". E sull'edizione
italiana del 2022, che metterà di fronte le selezioni di Stati Uniti ed Europa,
Vannucci non ha dubbi: "Dopo la rinuncia alle Olimpiadi 2024 e ai mondiali di
rugby 2023, con la Ryder Cup l'Italia ha un'occasione irripetibile. E' un evento
planetario e questo Paese ha tutte le carte in regola per ospitare rassegne di
questo tipo".
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È senz’altro tra gli eventi più attesi di questo weekend: sabato 25 e domenica 26 Novembre il
delizioso Teatro Cantiere Florida ospita lo spettacolo “Dinosaur Show” che porterà sul palco una
storia comica che vede protagonisti attori e tre dinosauri “in carne ed ossa”.
Sono previste 3 repliche al giorno e so che ad ora – giovedì mattina – ci sono ancora delle
disponibilità. Se siete interessati a portare i vostri bambini vi consiglio però di prenotare in fretta
perché lo scorso anno lo spettacolo ha fatto il Sold Out.
Trovate tutti i dettagli qui: http://www.mammeafirenze.it/eventi/al-teatro-florida-arrivano-idinosauri-col-dinosaur-show/.
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BIBLIOTECA LUZI
Le Storie di Filù
sab, 25 novembre, 11:00
Sezione Bambini
La regina delle rane non può bagnarsi i piedi, di Davide Calì, Marco Somà,(Kite, 2013).
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie.
Su prenotazione
Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 055 669229 oppure scrivere all’indirizzo
bibliotecaluzi@comune.fi.it
BIBLIOTECA DELLE OBLATE
OBLADÌ – Terremoti?
sab, 25 novembre, 16:00
Sezione Bambini e Ragazzi – Piano Terra
Comprendere i diversi pericoli e rischi che ci circondano, aiuta ad evitarli, o perlomeno contribuisce
al loro contenimento. Dalla geologia della nostra penisola alla comprensione dei pericoli naturali,
fino ad esaminare le misure di prevenzione e protezione e il ruolo della Protezione Civile, i ragazzi
saranno coinvolti in un’esperienza di informazione su di un argomento tristemente attuale anche
nel nostro Paese.
Per ragazzi da 11 a 14 anni, in collaborazione con Terza Cultura Società Cooperativa
La partecipazione è gratuita previa prenotazione al numero 055/2616512 fino ad esaurimento dei
posti disponibili, oppure scrivere all’indirizzo bibliotecadelleoblate@comune.fi.it.
BIBLIOTECA THOUAR
Laboratorio esperienziale “Fiabe ed emozioni. Costruiamo insieme una fiaba”
sab, 25 novembre, 16:30 – 17:30
Sezione Ragazzi
Le fiabe sono importanti per lo sviluppo psicologico ed emotivo del bambino e rafforzano nell’Io
infantile la speranza, sollecitando la fiducia nel futuro e nelle proprie forze.
L’utilizzo e il potenziamento della fantasia è il filo conduttore di questo laboratorio dove
impareremo a leggere e a scrivere fiabe allenando l’immaginazione e le nostre capacità narrative.
A cura delle psicologhe Annalisa Villaverde e Marina Iraso (Amici della Biblioteca Thouar).
Per bambini dai 6 ai 10 anni, su prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 055 2398740 oppure scrivere all’indirizzo
bibliotecathouar@comune.fi.it
BIBLIOTECANOVA
Quando le ombre si staccano dai piedi!
sab, 25 novembre, 16:30
Costruzione di una sagoma da usare per il teatro delle ombre e realizzazione di un piccolo
spettacolo tratto dalle fiabe classiche.
A cura dell’ Associazione Culturale Teatrombria.
Per bambini dai 5 anni. Su prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 055 710834 oppure scrivere all’indirizzo
bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it.

GOLF IN PIAZZA

Idee per il weekend del 4 e 5 Novembre 2017
Idee per il weekend del (27) 28 e 29 Ottobre 2017
Idee per il weekend del (20) 21 e 22 Ottobre 2017
Sarò un buon genitore? L’istinto genitoriale e la
costruzione della relazione con il bambino
Idee per il weekend del (13) 14 e 15 Ottobre 2017
Idee per il weekend del (6) 7 e 8 Ottobre 2017
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Silvia su Scuola dell’ Infanzia di Firenze: Iscrizioni
2012-2013

BLOG DALLA TOSCANA

NETWORK:

Baby Talk
L' Antro dell' Alchimista
Scopri la Toscana
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Sabato 25 novembre Piazzale Michelangelo accoglierà il quinto evento della “Road to Rome 2022”.
In programma una gara su tre buche allestite nella piazza e tanti contest per imparare a giocare,
gratuitamente, con l’ausilio di istruttori promozionali. Ci sarà anche il Ryder Cup Trophy Tour con il
prestigioso trofeo che sfilerà per le vie del centro a bordo di un bus scoperto insieme ai giovani
golfisti della Toscana. La manifestazione abbraccia due Progetti benefici per dimostrare la forza
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BIBLIOTECA BUONARROTI
Domanda è
sab, 25 novembre, 10:30
Ascolto di Storie, ricerca di risposte alle scelte, prese di coscienza e accettazione della realtà.
Laboratorio per dare sfogo alla necessità di portare alla luce quello che spesso rimane dentro e non
trova le parole per uscire allo scoperto.
Per bambini 8-10 anni, su prenotazione.
A cura dell’Associazione Allibratori
Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 055 432506 oppure scrivere all’indirizzo
bibliotecabuonarroti@comune.fi.it.
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BIBLIOTECA DELL’ ORTICOLTURA
Strega comanda emozione!
ven, 24 novembre, 17:00
Prima puntata di un interessante ciclo sulle emozioni. Perché ridiamo, piangiamo, siamo contenti o
ci innamoriamo? Scopriremo insieme la verità sulle emozioni e poi ci lasceremo trascinare nei giochi
di mimo facciale e corporeo che verranno proposti.
Lettura animata con laboratorio di mimo e teatro per bambini 8-12 anni.
In collaborazione con Ass. Scioglilibro
Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 055 4627142 oppure scrivere all’indirizzo
bibliotecaorticoltura@comune.fi.it
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inclusiva e aggregante del golf.

CHORAL DAYS DEL PICCOLO CORO MELOGRANO DI
FIRENZE
Sabato 25 ore 16 il Piccolo Coro Melograno festeggia i suoi 15 anni con un evento gratuito nella
Chiesa di Santa Maria de’ Pazzi in Borgo Pinti 58.

AFFABULANDO SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI FIORENTINI
CON MAMMACULT
Passeggiata alla scoperta della città di Firenze per famiglie con bambini sabato 25 ore 13:45.
Per dettagli e prenotazioni: Mammacult.com/it/attivita/tour-it/sabato-25-novembre-affabulandosulle-tracce-degli-animali-fiorentini?atid=20.

AFFABULANDO AL GIARDINO DI BOBOLI CON MAMMACULT
Visita guidata al Giardino di Boboli per famiglie con bambini domenica 26 Novembre ore 10.
Per dettagli e prenotazioni:
Mammacult.com/it/attivita/tour-it/domenica-26-novembre-affabulando-al-giardino-di-boboli?
atid=20

AREZZO CITTA’ DEL NATALE
Dal 25 novembre 2017 al 7 gennaio 2018 Arezzo si trasforma nella culla del Natale ma con un occhio
sempre attento alla cultura. Approfitta di questo periodo per scoprire il volto inedito della
bellissima provincia aretina. Ci saranno spettacoli, eventi a misura di bimbo, enogastronomia,
mercatini e bellissime installazioni luminose che metteranno in luce il nostro patrimonio artisticoculturale.

FESTIVAL COUNTRY A CARRARA
Festival Country e That’s America arriva a Carrara dal 24 al 27 Novembre la fiera dedicata al
mondo a stelle e strisce. Divertimento e spettacolo con competizioni nelle quali saranno
protagonisti indiscussi i meravigliosi cavalli americani che si esibiranno in spettacolari gare di monta
americana, dal Team Pennig, al Working cow-horse.
Farete un’immersione nel mondo rurale dei cow boy , tra speroni tirati a lucido, carrozze, cappelli
Stetson a falda larga, enogastronomia tipica, balli e musica western, villaggi di nativi americani,
sparatorie nel saloon. Ingresso a pagamento. Altri dettagli: http://festivalcountry.it/.
0

0
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Posted in: Attività per bambini e ragazzi

About the Author: Cristina Romeo
Dal 2010 sto riscoprendo la mia città dal punto di vista dei bambini e delle famiglie e, non
ultimo, sto imparando il mestiere di mamma, tra gioie ed impazzimenti. Sono blogger,
copywriter e social media manager freelance. Mi nutro di storie, sogni, sorrisi e...una buona
dose quotidiana di zuccheri!
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'Golf in Piazza a Firenze', una festa di sport per tutti a
Piazzale Michelangelo
SPETTACOLI

20/11/2017

NOTIZIE PIÙ LETTE
15/11 09:44

Firenze, in centinaia in
coda per Cristina
D'Avena
16/11 12:16

Sabato 25 novembre il quinto evento della “Road to Rome 2022”

Firenze, torna F-Light:
monumenti e piazze,
giochi di luce e
proiezioni
14/11 16:54

Dona i Colori dell'Africa

Firenze, tra co in tilt
per la manifestazione
contro la Bolkestein
[FOTO]

Iniziare a giocare a golf tra le bellezze del centro storico di Firenze.
19/11 14:31

Nel corso della mattina, il trofeo in oro della Ryder Cup, giunto dall’Inghilterra, salirà a
bordo di un bus scoperto in compagnia dei giovani gol sti della Toscana. Dal Circolo Golf
Ugolino no a Piazzale Michelangelo la coppa farà tappa nei luoghi iconici della città e sarà
poi esposta in uno stand dedicato per foto e sel e. Nel pomeriggio si terrà anche una gara
di golf su un percorso ad hoc di 3 buche allestito nella piazza.
Il “Golf in Piazza a Firenze” sarà il quinto evento stagionale della “Road to Rome 2022”, il
cammino di avvicinamento del golf italiano verso la Ryder Cup 2022, la prestigiosa s da tra
Europa e Stati Uniti che tra cinque anni andrà in scena a Roma.
La manifestazione “Golf in Piazza a Firenze” si legherà a due progetti di solidarietà:
Fondazione Montelatici e Fondazione Tommasino Bacciotti.

15/11 17:05

Firenze, arriva il primo
teleconsulto
pediatrico d'Italia
13/11 16:46

Firenze, il maltempo
manda il tra co in tilt.
A1 e Fi-Pi-Li nel caos,
Indiano bloccato
18/11 20:17

Firenze, Colin Firth in
città. L'attore al
Niccolini per il Premio
Apoxiomeno

ULTIME NOTIZIE
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Con il coinvolgimento degli Istituti Scolastici orentini e dei circoli di golf, saranno infatti i
bambini i grandi protagonisti della full immersion gol stica con giochi e contest dedicati a
loro in un’atmosfera molto divertente.

Firenze, dissesto
statico in un
condominio: evacuati
due appartamenti
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Una giornata coinvolgente e dinamica quello che si prospetta sabato 25 novembre a
Piazzale Michelangelo per la manifestazione “G o l f i n P i a z z a a F i r e n z e” che darà
l’opportunità a tutti di cimentarsi, gratuitamente, con ferri e palline sotto lo sguardo di
maestri federali.
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Golf e solidarietà a Firenze
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(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Dopo Monza tocca a Firenze. Il golf
italiano scende nuovamente in piazza: sabato 25 novembre a
piazzale Michelangelo una vera festa di sport per bambini e adulti.
Chiunque vorrà potrà praticare golf anche con l'aiuto di maestri
federali. Il "Golf in piazza a Firenze" sarà il quinto evento stagionale
della "Road to Rome 2022", il cammino di avvicinamento verso la
Ryder Cup che si giocherà tra cinque anni a Roma sul campo del
Marco Simone Golf & Country Club. In programma una gara su tre
buche e diversi contest per imparare a giocare e divertirsi
gratuitamente. Coinvolti tantissimi istituti scolastici fiorentini con i
bambini protagonisti. All'appello non mancherà di certo neanche il
trofeo della Ryder Cup, che un bus scoperto farà il giro della città.
La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di
Firenze, prevede anche iniziative benefiche legate a due progetti:
quello della Fondazione Montelatici e quello della Fondazione
Tommasino Bacciotti.
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Golf e solidarietà a Firenze
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Il 25 novembre a Piazzale Michelangelo evento Road to Rome 2022
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I VIDEO
ROMA, 20 NOV - Dopo Monza tocca a Firenze. Il golf italiano scende nuovamente in piazza: sabato
25 novembre a piazzale Michelangelo una vera festa di sport per bambini e adulti. Chiunque vorrà
potrà praticare golf anche con l'aiuto di maestri federali. Il "Golf in piazza a Firenze" sarà il quinto
evento stagionale della "Road to Rome 2022", il cammino di avvicinamento verso la Ryder Cup che
si giocherà tra cinque anni a Roma sul campo del Marco Simone Golf & Country Club. In programma
una gara su tre buche e diversi contest per imparare a giocare e divertirsi gratuitamente. Coinvolti

manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Firenze, prevede anche iniziative
bene che legate a due progetti: quello della Fondazione Montelatici e quello della Fondazione
Tommasino Bacciotti.

Scomparso da Acireale, uomo
ritrovato in anfratto Timpa
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Taison hanno parlato in
conferenza stampa alla
vigilia della sfida di
Champions contro il
Napoli. Ec... Continua a
leggere >>
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Dopo Monza tocca a Firenze. Il golf italiano scende nuovamente in
piazza: sabato 25 novembre a piazzale Michelangelo una vera
festa di sport per bambini e adulti. Chiunque vorrà potrà praticare
golf anche con l'aiuto di maestri federali. Il "Golf in piazza a
Firenze" sarà il quinto evento stagionale della "Road to Rome
2022", il cammino di avvicinamento verso la Ryder Cup che si
giocherà tra cinque anni a Roma sul campo del Marco Simone Golf
& Country Club. In programma una gara su tre buche e diversi
contest per imparare a giocare e divertirsi gratuitamente. Coinvolti
tantissimi istituti scolastici fiorentini con i bambini protagonisti.
All'appello non mancherà di certo neanche il trofeo della Ryder
Cup, che un bus scoperto farà il giro della città. La manifestazione,
organizzata con il patrocinio del Comune di Firenze, prevede
anche iniziative benefiche legate a due progetti: quello della
Fondazione Montelatici e quello della Fondazione Tommasino

SOCIAL NETWORK
News dal Web

Codice abbonamento:

60 FOTO DIETRO
LE QUINTE ALLAN E SARRI
ALLA VIGILIA DI
NAPOLISHAKHTAR

Pag. 68

Data

NAPOLIMAGAZINE.COM (WEB)

20-11-2017

Pagina
Foglio

2/2

Bacciotti.
VIDEO - MALAMMORE UCCISO IN
GOMORRA LA SERIE, L'ATTORE FABIO DE
CARO: "IO PERÒ STO BENE, VOGLIO
TRANQUILLIZZARE TUTTI"
NAPOLI - "Nei giorni scorsi
avevo espresso il mio
dispiacere sui social
network per la dipartita
(televisiva) di
#Malammore i... Continua a
leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

BOMBA SEXY - TABRIA MAJORS
NAPOLI - Maggiorata e con
un forte senso
dell'umorismo. E' Tabria
Majors la modella curvy
che ha posato come gli
angeli di Vi... Continua a
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SARRI CERCA CASA La moglie Marina ha
visitato molti immobili:...

con Rosa Petrazzuolo

332 FOTO - DREAM NAPOLI, TANTI VIP
ALL'EVENTO DI CANNAVARO E FERRARA
NAPOLI - "Napoli
Magazine" ha realizzato
332 Foto in occasione
dell'evento di beneficenza
"Dream Napoli",
organizzato dalla F...
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L'EX - Armero: "Che
bella Napoli, al
Supermercato non mi...
napolimagazine.com

L'OPINIONE - Mazzola:
"Insigne escluso in Svezia?
Non sono d'accordo con...
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L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

FOTO SHOW - REINA ALL’EVENTO
BENEFICO DI CANNAVARO E FERRARA
CON LA MOGLIE YOLANDA

napolimagazine.com

CURIOSITA' - Insigne,
casa a Posillipo con vista
spettacolare sulla città...
napolimagazine.com
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NAPOLI - Pepe Reina
all’evento benefico "Dream
Napoli" con la moglie
Yolanda. Ecco le immagini.
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Golf e solidarietà a Firenze

GUARDA ANCHE

Il 25 novembre a Piazzale Michelangelo evento Road to Rome
2022

GOLF

Golf e solidarietà
a Firenze

Dopo Monza tocca a Firenze. Il golf
italiano scende nuovamente in piazza:
sabato 25 novembre a piazzale
Michelangelo una vera festa di sport per
bambini e adulti. Chiunque vorrà potrà
praticare golf anche con l'aiuto di maestri
federali. Il "Golf in piazza a Firenze" sarà il
quinto evento stagionale della "Road to
Rome 2022", il cammino di avvicinamento
verso la Ryder Cup che si giocherà tra
cinque anni a Roma sul campo del Marco
Simone Golf & Country Club.

20/11/2017

GOLF

Alla Race to Dubai
trionfa Fleetwood
19/11/2017
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In programma una gara su tre buche e diversi contest per imparare a giocare e divertirsi
gratuitamente. Coinvolti tantissimi istituti scolastici orentini con i bambini protagonisti.
All'appello non mancherà di certo neanche il trofeo della Ryder Cup, che un bus scoperto farà
il giro della città. La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Firenze,
prevede anche iniziative bene che legate a due progetti: quello della Fondazione Montelatici e
quello della Fondazione Tommasino Bacciotti.
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