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Con l’Open d’Italia Femminile  

il golf internazionale torna in Piemonte 

Il massimo circuito continentale femminile torna in Italia dopo 7 anni  
e sceglie la nostra regione per la prima volta: dal 28 al 30 maggio,  

126 atlete sul green di Fubine Monferrato in provincia di Alessandria 

 

Torino, 18 maggio 2021 

 

Il golf internazionale torna in Piemonte dal 28 al 30 maggio 2021 con I’Open d’ltalia Femminile che 
andrà in scena per la prima volta nella nostra regione sul green del Golf Club Margara di Fubine 
Monferrato, in provincia di Alessandria: una delle gare di maggior prestigio del Circuito Professionistico 
Europeo femminile, di nuovo in Italia dopo ben 7 anni di assenza. 
 
L’evento è stato presentato a Torino oggi, martedì 18 maggio, alla presenza del Presidente della Regione 
Piemonte, Alberto Cirio; dell’Assessore alla Cultura, Commercio e Turismo, Vittoria Poggio; del 
Presidente della Federazione Italiana Golf, Franco Chimenti e del Direttore Generale del Progetto Ryder 
Cup 2023, Gian Paolo Montali. Moderatrice dell’incontro, Isabella Calogero, 12 volte campionessa 
italiana e commentatrice di golf per Gruppo Discovery e Eurosport Golf tv. 
 
Patrocinato dalla Regione Piemonte e coordinato in collaborazione con VisitPiemonte (Società in house 
di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte), l’importante torneo organizzato dalla Federazione 
Italiana Golf e dal Ladies European Tour è valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo e tappa di 
avvicinamento all’evento golfistico mondiale Ryder Cup, in programma a Roma nel 2023 con la sfida 
Europa-Usa.  
La competizione, che si prepara a festeggiare la sua 25esima edizione, vedrà le 126 regine del massimo 
circuito continentale del green contendersi un montepremi di 200.000 euro in una gara che si annuncia 
attesissima, anche per dare ulteriore slancio alla crescita del movimento femminile del golf in Italia. Lo 
spirito dell’impegno portato avanti dalla FIG per l’universo femminile è infatti testimoniato dal progetto 
“Golf è Donna”, patrocinato dal CONI e dalla R&A in partnership con l’Associazione Susan G. Komen 
Italia, che può contare sul supporto di 64 circoli italiani “punti rosa” per lo sviluppo di iniziative ad hoc. 
 
L’Open d’ltalia Femminile sarà preceduto il 27 maggio dalla Pro Am “Regione Piemonte”, che vedrà le 
giocatrici gareggiare insieme a dirigenti d’azienda, personaggi dello sport e dello spettacolo. 
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«La Regione Piemonte accoglie con piacere l’Open d’Italia Femminile, segno augurale di ripresa per il 
nostro territorio dopo il lungo periodo che ci ha privati degli eventi – spiega il Presidente della Regione 
Piemonte, Alberto Cirio - Non possiamo dimenticare che, dal 1925 ad oggi, sui nostri campi si sono 
giocati ben 13 Open d’Italia, e che il golf rappresenta uno dei settori importanti per il turismo: i grandi 
spazi verdi, la presenza di impianti estremamente qualificati, strategicamente posizionati sull’intero 
territorio regionale, e l’alto livello della nostra accoglienza ben si prestano a questo sport, che è anche un 
forte richiamo per la clientela internazionale». 
 
Il Piemonte possiede oltre il 15% dei campi da golf italiani, con 51 golf club, di cui 15 campi pratica per 
ogni livello di preparazione, che confermano la regione tra le mete di maggiore attrazione per i golfisti.  
Il Golf Club Margara di Fubine Monferrato ospiterà il Ladies Italian Open per la prima volta in assoluto: 
costruito nel 1970 e ultimato nel 1972 rappresenta un’eccellenza golfistica: due i campi di gara, 
entrambi di 18 buche, il “Percorso Glauco Lolli Ghetti” circondato da alberi ad alto fusto che permette di 
giocare tra querce, salici e aceri lungo i larghi fairway che si sviluppano tra le colline del Monferrato. Il 
secondo, “La Guazzetta”, presenta un’architettura più moderna e alterna buche più tecniche. Il Golf Club 
Margara è già stato il teatro di gara di ben 21 edizioni del Challenge Tour tra il 1981 e il 2008 e 
quest’anno accoglierà anche l’Italian Challenge Open (gara del secondo circuito continentale maschile in 
programma dal 22 al 25 luglio). Da Miguel Angel Jimenez a Henrik Stenson, passando per Costantino 
Rocca ed Edoardo Molinari, sono stati numerosi i campioni che hanno dato spettacolo a Fubine 
Monferrato, in un circolo dove tradizione, innovazione e rispetto del territorio convivono sul green. Nel 
2019 il Golf Club Margara ha infatti ricevuto il premio “Impegnati nel verde”, riconoscimento ambientale 
promosso dalla Federazione Italiana Golf, con il supporto dell’Istituto per il Credito Sportivo, per 
promuovere lo sviluppo ecosostenibile del golf. 
 
«In occasione di questo Open d’Italia Femminile, il nostro Monferrato e i paesaggi patrimonio UNESCO 
rappresenteranno un prestigioso biglietto da visita del Piemonte e, grazie alla copertura mediatica e 
televisiva in 60 Paesi del mondo, l’evento sarà un volano per riportare l’attenzione sul patrimonio dei 
campi di golf piemontesi  – sottolinea l’Assessore regionale alla Cultura, Commercio e Turismo, Vittoria 
Poggio – il nostro mix tra sport e attrazioni artistiche, culturali ed enogastronomiche conferma che l’area 
piemontese può ambire ad un ruolo importante nello sviluppo e nel consolidamento di un turismo 
qualificato. I campi piemontesi possono offrire tutto ciò che i golfisti desiderano».  
 
«L’Open d’Italia Femminile, oltre a essere un grandissimo evento sportivo, è anche la conferma che il 
Piemonte si sta dimostrando una Regione dalla indiscussa capacità organizzativa per tutti gli eventi 
agonistici più prestigiosi. Dopo un anno oggettivamente complesso per colpa della pandemia, il nostro 
territorio ha immediatamente trovato la capacità di rialzarsi per portare nuovamente in scena il grande 
sport - afferma l’Assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca - Il golf è un’eccellenza che abbiamo il 
dovere di supportare. L’impatto turistico che può avere sul nostro territorio deve essere fonte di 
attenzione da parte delle istituzioni». 
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«Il ritorno del Ladies Italian Open, per la prima volta in una Regione di grande tradizione golfistica come 
il Piemonte, è motivo di orgoglio e soddisfazione - dichiara Franco Chimenti, Presidente FIG - La crescita 
del movimento femminile del golf è uno degli obiettivi prioritari verso la Ryder Cup 2023. A nome di tutto 
il Consiglio Federale, desidero ringraziare il Presidente Cirio per l’impegno profuso dalla Regione 
Piemonte, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie anche al nostro official advisor 
Infront per il supporto e a tutti gli sponsor che contribuiranno al successo della manifestazione. Si 
tratterà della 25esima edizione di un torneo che, con l’ausilio del Ladies European Tour, si annuncia 
esaltante in un circolo, quello del Golf Club Margara, di assoluto prestigio, presieduto da Maria Amelia 
Lolli Ghetti, vicepresidente vicario FIG, alla quale va il mio ringraziamento per aver condiviso gli obiettivi 
dell’evento. Avremo in gara numerose azzurre - dalle più esperte alle più giovani – e per le componenti 
della squadra nazionale questo appuntamento sarà molto importante nel cammino verso i Giochi 
Olimpici di Tokyo». 
 
«Portare sul green nuove golfiste e scoprire le campionesse del futuro: il Progetto Ryder Cup 2023, con il 
ritorno del Ladies Italian Open, lancia un segnale concreto dell’impegno della Federazione Italiana Golf 
per tutto l’universo rosa e l’aumento del numero delle giocatrici, come riportano i dati parziali del 
tesseramento 2021, ne è la conferma – sottolinea Gian Paolo Montali, Direttore Generale Progetto 
Ryder Cup 2023 - Veder gareggiare in Italia le migliori giocatrici d’Europa darà poi ulteriore impulso 
all’iniziativa Golf è Donna. Il Ladies Italian Open rappresenta anche una vetrina internazionale per la 
valorizzazione del territorio dal punto di vista del turismo golfistico. Il torneo vedrà in campo le nostre 
azzurre che, ispirandosi a punti di riferimento come Diana Luna e Giulia Sergas, sognano di far parte del 
Team Europe nella Solheim Cup del 2023 in Spagna, competizione che precederà di una settimana 
l’attesissima Ryder Cup italiana. Per le nostre giovani dilettanti, inoltre, poter giocare un torneo così 
prestigioso rappresenta una preziosa opportunità verso le due prossime Junior Ryder Cup, con l’edizione 
in Italia che verrà ospitata dal Golf Nazionale pochi giorni prima della sfida Europa-Usa al Marco Simone 
Golf & Country Club. Il Ladies Italian Open si legherà anche al tema della solidarietà, supportando la 
raccolta fondi per Komen Italia, social partner dell’evento». 
 
«Essere scelti come il Circolo che riporterà in Italia il Ladies European Tour è per noi motivo di orgoglio e 
conferma che il nostro lavoro e il nostro impegno stanno dando i risultati auspicati. Questo non solo nella 
gestione di una struttura sportiva al massimo livello, ma anche nella promozione di “Golf è Donna” quale 
progetto di legacy della Ryder Cup 2023 - sottolinea Maria Amelia Lolli Ghetti, Presidente Golf Club 
Margara e Vicepresidente vicario FIG - I recenti successi delle nostre Atlete sul piano nazionale ed 
internazionale sono certamente una delle leve straordinarie per la crescita in rosa del golf in Italia, a cui 
tengo particolarmente. Ringrazio il nostro Presidente Prof. Franco Chimenti, la cui visione ha saputo una 
volta di più cogliere questa opportunità per valorizzare tutto il movimento del golf femminile nel nostro 
Paese». 
 
60 milioni di giocatori fanno del golf uno degli sport più praticati al mondo, tra l’altro in forte crescita: 
in Europa sono 4,2 milioni i praticanti, mentre in Italia i tesserati sono oltre 87 mila di cui 19.455 donne.  
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«Il Piemonte può vantare tra i propri campi da golf location spettacolari, dove la varietà di panorami si 
coniuga con l’altissima qualità tecnica dei percorsi. Nella nostra regione i golfisti possono scegliere tra 
l’alta montagna, fino ai 2.035 metri di Sestriere, il campo più alto d’Europa; le colline patrimonio Unesco 
di Langhe, Roero e Monferrato come pure nell’Alessandrino o la pianura novarese. Possono immergersi 
in splendidi parchi a pochi passi dalla città di Torino, nella suggestiva campagna biellese oppure giocare 
in prossimità del lago Maggiore – sottolinea il Direttore Generale di VisitPiemonte, Luisa Piazza – Non è 
un caso se un sondaggio del prestigioso magazine “Italy Top 4 Golf”, classifica tra i primi 10, ben 5 campi 
del Piemonte. E al di là dell’elevato livello dei nostri green, il Piemonte, meta fuori dagli itinerari più 
battuti, può offrire una grande varietà di esperienze che vanno dalla cultura agli itinerari storico-
spirituali, fino alla sua rinomata enogastronomia: grandi vini, 46 chef stellati piemontesi e una 
molteplicità di ristoranti che sanno soddisfare i visitatori più esigenti». 
 
 
OPEN D’ITALIA FEMMINILE - IL PROGRAMMA   
 
Giovedì 27 maggio dalle 8.00 alle 17.30: gara “Regione Piemonte” Pro-Am  
 
Venerdì 28 maggio dalle 7.30 alle 19.00: primo giro (18 buche) delle 126 giocatrici in gara. 
 
Sabato 29 maggio dalle 7.30 alle 19.00: secondo giro (18 buche); al termine della giornata, rimarranno in 
gara solamente Ie migliori sessanta giocatrici e le “pari merito”. 
 
Domenica 30 maggio dalle 7.30 alle 15.00: giro finale (18 buche). A seguire, premiazione intorno alle ore 
15.30. 
 
Nel rispetto delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, I’Open d’ltalia Femminile si disputerà a porte chiuse. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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