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21 MAGGIO 2016

Golf Club Paradiso del Garda
(Loc. Paradiso, Peschiera, VR)

Uniamo la passione del golf a quella del calcio e giochiamo
questa partita di solidarietà per sostenere la ricerca!

OFFICIAL PARTNER
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2° torneo
a favore di Dravet Italia Onlus

Programma

Format di gara

Ore 14:00

Arrivo Ospiti

18 squadre composte da:

Ore 14:30

Presentazione squadre

1 Calciatore professionista

Ore 15:00

Inizio Gara

Ore 18:00

Aperitivo

+ 4 Dilettanti
Iscrizione:

Ore 18:30 	
Premiazioni con saluti. Presentazioni
degli organizzatori, degli ospiti VIP e
ringraziamenti da parte della Onlus

€ 1.500,00 a squadra
Le quote di iscrizione verranno devolute direttamente alla Dravet Italia Onlus che rilascerà regolare ricevuta deducibile fiscalmente nei termini di legge!

Ore 19:00 	Cena a Buffet con musica

Location

Padrino

Golf Club Paradiso del Garda si trova a Loc. Paradiso,

Il padrino dell’evento

Peschiera del Garda (VR).

sarà l’ex campione della

nazionale

italiana

Damiano Tommasi.

Cos’è il footgolf...
Il Footgolf accomuna l’eleganza del golf alla passione del calcio, creando un mix vincente tale da entusiasmare
gli sportivi di tutte le età! Per giocare basta un pallone, una tecnica di base “normale” per calciare, a
dimostrazione che è alla portata di tutti.
Le regole del gioco sono le stesse del golf: bisogna mandare in una buca ha di diametro di circa 50 cm non una
pallina, ma un pallone da calcio n° 5, tirando non con la mazza ma con i piedi.
Una variante divertente e al tempo stesso spettacolare.

Donazioni
Le donazioni dovranno esser effettuate direttamente a
DRAVET ITALIA ONLUS - Via Carducci, 6 - 37010 Affi - VR - C.F. 90018630237
C/C BANCARIO BANCA POPOLARE DI VERONA - IBAN IT49Z 05034 85830 000000000535
Tali versamenti godono dei benefici fiscali dettati dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazioni per le persone fisiche : all’art. 15,
comma 1, lettera i) bis; per le imprese : all’art. 100, comma 2, lettera h); e dell’art. 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
maggio 2005, n. 80. I versamenti ricevuti rientrano nell’attività istituzionale dell’associazione e sono indicati nelle scritture contabili tenute da quest’ultima.
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Dravet Italia Onlus

Organizzazione

La Dravet Italia Onlus nasce con l’intento di agire
attivamente per migliorare la qualità della vita dei
bambini affetti da questa grave e rara forma di
epilessia, la sindrome di Dravet, che colpisce i bambini
in età pediatrica.
La patologia è resistente ai farmaci e ad oggi non esiste
una cura efficace.

La regia dell’evento è affidata all’Agenzia Perdonà che,
con Dravet Italia Onlus, si occuperanno di ogni dettaglio del torneo; nello specifico dell’iscrizione delle
squadre, di tutti gli allestimenti, della personalizzazione e della gestione dell’intero evento.
L’organizzazione sarà curata grazie al supporto dei
Suppliers, dell’hospitality della giornata con hostess e
volontari e sarà a supporto delle squadre e dei Donors
per qualsiasi esigenza e necessità per la miglior riuscita dell’evento.

I medici del Comitato Medico Scientifico e i genitori si
uniscono con questo obiettivo.
Questa collaborazione vitale ha già dato vita, sia in
ambito nazionale che internazionale, ad esperienze che
hanno contribuito a molti progressi nella comprensione
e nel trattamento della sindrome.
Grazie al sostegno dei Suppliers e alla convenzione con
l’AOUI di Verona, l’associazione ha costituito il primo
Centro Ricerca per le Epilessie in età Pediatrica, che
ha come principali obiettivi quello di incrementare
la ricerca basata sulla raccolta e l’analisi dei dati
derivanti dall’attività clinica svolta presso la UOC di
Neuropsichiatria Infantile di Verona e da altri Centri
Italiani di riferimento.
Il nostro scopo è quello di sostenere la ricerca, perché le
speranze diventino realtà.
Per aiutarci, sostenete le nostre iniziative.

Evento
Il 2° torneo di FootGolf a favore della Dravet Italia
Onlus, “Un tiro ad effetto benefico”, si disputerà
il 21 Maggio 2016 a Golf Club Paradiso del Garda,
Loc. Paradiso, Peschiera del Garda (VR).
La partenza sarà shotgun ore 15:00.
Seguirà la premiazione delle 3 migliori squadre e la
cena per tutti i partecipanti ed eventuali accompagnatori (previa prenotazione all’iscrizione).

Opportunità per le aziende
La manifestazione rappresenta un momento di coinvolgimento e partecipazione sia di neofiti che di appassionati di questo nuovo sport che sta facendo il giro del
mondo.
Un’occasione di grande visibilità per le Aziende che
desiderano comunicare il proprio impegno in attività
benefica di portata nazionale partecipando un evento
prestigioso.

Format
· Visibilità del marchio su locandine e attività social e
sulla campagna di comunicazione (giornali, tv etc.)
· Inserimento marchio nei banner nel percorso di gara
· Abbinamento marchio nel banner premiazioni

