
PRESENTAZIONE PCTO

US KIDS VENICE OPEN 2018



VENICE OPEN 

• US KIDS VENICE OPEN è un torneo internazionale di golf a cui partecipano oltre 500 
giocatori, di età compresa tra i 6  e i 18 anni, provenienti da tutto il mondo.

• US KIDS è un’organizzazione mondiale, che si distingue per le numerose attività extra-
sportive e benefiche.

• Ha lo scopo di promuovere la pratica del golf e di uno stile salutare di vita e di aiutare i 
bambini ad imparare il golf, adattando la lunghezza delle buche alla fisicità dei bambini.

• Organizza diverse attività per 
incoraggiare le giovani generazioni
al rispetto per l’ambiente. 



GOLF DELLA MONTECCHIA

• L’ente ospitante è un gruppo che riunisce quattro percorsi di golf 
del Veneto e fornisce le strutture per praticare il golf e per 
effettuare la preparazione atletica oltre che servizi di 
ristorazione e di formazione e di svago.

• E’ impegnata da anni nel preservare 
e migliorare le risorse naturali, la fauna
e la flora del territorio e limitare 
l’utilizzo di acqua e di diserbanti nella
manutenzione dei percorsi.



OBBIETTIVI

• Accoglienza, assistenza ed informazione rivolta ai ragazzi e alle famiglie 
prevalentemente in lingua inglese, durante le giornate di prova campo, di gara, 
alle cerimonie di apertura e chiusura e alle premiazioni

• Attività, sempre in lingua inglese, inerenti la gara stessa, registrazione dei 
partecipanti, controllo e supervisione in campo, assistenza in recording area, 
aggiornamento risultati, attività di coordinamento tra i tre percorsi di gara. 

• Attività di divulgazione degli obiettivi della manifestazione in lingua inglese, 
elaborazione e somministrazione di un questionario sulla sensibilizzazione 
ambientale, la rielaborazione dei risultati questionario.



ATTIVITA’ SVOLTE
• La diffusione di informazione sulla gestione dei 

percorsi di gioco, all’insegna della sostenibilità 
ambientale, con utilizzo di tappeti erbosi in Bermuda 
Grass, a basso consumo di acqua, concimi e diserbanti 
e l’installazione di impianti fotovoltaici e solari.

• La promozione dell’utilizzo dei trasporti e della 
gestione differenziata dei rifiuti La somministrazione 
di un questionario specifico sulla sostenibilità 
ambientale a ragazzi e familiari

• La consegna borracce e installazione di distributori di 
acqua sul percorso a supporto dell‘operazione “Open 
water”

• La vendita del miele “Millebuche”, prodotto sul 
percorso, per sostenere l’iniziativa “Operation
pollinator” e il posizionamento sul percorso di 
cartellonistica divulgativa del progetto 

• La raccolta di fondi per l’ospedale pediatrico di Padova



COMPETENZE
• Utilizzo della lingua inglese

• Collaborazione con i diversi 
membri del team 

• Approfondimento delle 
tematiche ambientali 

• Acquisizione di capacità di 
relazione con il pubblico 

• Conoscenza di altre culture


