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EDIZIONE

PRO-AM · 10 SETTEMBRE 2018
CASTELLO TOLCINASCO · MILANO
Un evento esclusivo per esser protagonista con la tua passione.

www.dravet-italia.org

PROGRAMMA

FORMAT DI GARA

Ore 9:30/10:00 Check-in giocatori e stampa
Colazione offerta

Formula Pro-Am, partenza shot gun,
migliori 2 risultati per buca.

Ore 10:00	Conferenza stampa e
apertura evento
	Presentazione e foto squadre
con Matteo Manassero

30 squadre composte da:
1 Professionista
+ 3 Dilettanti

Ore 11:30/12:00 Inizio Pro-Am
Ore 17:30

Aperitivo

Ore 18:00 

Cena con premiazioni
ed estrazioni

LOCATION

AMBASCIATORE

Castello di Tolcinasco Golf Club si trova a
Pieve Emanuele (Milano).

Per l’ottava volta consecutiva, l’ambasciatore
dell’evento sarà Matteo Manassero.

Donazioni
Le donazioni dovranno esser effettuate direttamente a
DRAVET ITALIA ONLUS - Via Carducci, 6 - 37010 Affi - VR - C.F. 90018630237
IBAN: IT 41C 08315 59260 000000175033 - IT 49Z 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.

DRAVET ITALIA ONLUS

ORGANIZZAZIONE

La Dravet Italia Onlus nasce con l’intento di agire
attivamente per migliorare la qualità della vita dei

La regia dell’evento è affidata a Isabella Brambilla
e Francesca Galli che si occuperanno, con la

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.

collaborazione di Elisa Giarola e Francesca Scandola,
di ogni dettaglio della Pro-am, nello specifico
dell’iscrizione delle squadre, di tutti gli allestimenti, della
personalizzazione e della gestione dell’intero 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

OPPORTUNITÀ PER I DONATORI
La manifestazione rappresenta un momento di
coinvolgimento e partecipazione del pubblico/
appassionato/golfista, un’occasione di grande visibilità
per le Aziende che desiderano comunicare il proprio
impegno in attività benefica di portata nazionale.

dall’attività clinica svolta presso la UOC di Neuropsichiatria
Infantile di Verona e da altri Centri Italiani di riferimento.

FORMAT

Il nostro scopo è quello di sostenere la ricerca, perché le
speranze diventino realtà.

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

Per aiutarci, sostenete le nostre iniziative.

· Abbinamento marchio nel banner premiazioni

EVENTO
La Pro-Am “In Buca per un Sorriso”, si disputerà il
10 Settembre 2018 al Castello di Tolcinasco Golf Club di
Milano, con formula 18 buche medal.
La partenza sarà shotgun ore 12:00.
Durante la giornata di gara a tutti i giocatori sarà
riservato un trattamento di ristoro completo.
Seguirà la premiazione delle 5 migliori squadre e la
cena per tutti i pertecipanti.
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UNISCITI A NOI, SOSTIE
DI DRAVET E PAR

CONFERMA ANCHE TU LA TUA PRESENZA PER LA 8^ EDIZIONE DI
“IN BUCA PER UN SORRISO”
10 SETTEMBRE 2018 - CASTELLO TOLCINASCO - MILANO
I campi con (*) sono obbligatori.
Nome/Azienda (*)
Referente (*)
Email (*)
Telefono (*)
Confermiamo la partecipazione all’evento 2018 sostenendo la Dravet Italia Onlus con una donazione.
Partecipiamo come: (*)

€ 3.000,00 in qualità di OFFICIAL SUPPLIERS

		

€ 750,00 in qualità di DONATORE privato

		

da €

		

in qualità di PARTENERS SUPPLIERS

Altre informazioni

DRAVET ITALIA ONLUS – Via Carducci, 6 – 37010 AFFI (VR)
IBAN: IT 41C 08315 59260 000000175033 - IT 49Z 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 imprese: all’art. 100, comma 2, lettera h); e dall’art. 14 del D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

Sostenendo così i progetti di DRAVET ITALIA ONLUS.
Accetto l’informativa sulla Privacy.

Timbro e Firma
Invia la tua candidatura via mail a info@inbucaperunsorriso.it
La donazione potrà esser fatta nei tempi a voi più consoni, entro fine Agosto 2018.
Inviateci subito il logo della vostra Azienda in formato vettoriale.

Informazioni
le quote di iscrizione verranno
devolute direttamente a

info@inbucaperunsorriso.it
www.inbucaperunsorriso.it
tel. 345-3589662

PER INF

