
   
 

SABATO 6 GIUGNO 2015 
 

GOLF CLUB PARCO DE’ MEDICI 

 

1^ EDIZIONE TORNEO 

“IN BUCA PER ABIO” 

 

Con il Patrocinio di        
  

A Roma, sabato 6 giugno 2015, parte la Prima Edizione della Gara di Golf 18 Buche 

Stableford 3 Categorie, organizzata dal Golf Club Parco de’ Medici a favore di 

ABIO Roma, Associazione per il Bambino in Ospedale ONLUS. 
 

Questa esclusiva occasione benefica consentirà ad ABIO Roma di raccogliere fondi 

per il riarredo di una delle prime sale giochi realizzata da ABIO a Roma, tredici anni 

fa, all’interno dell’Unità Operativa Complessa Pediatrica dell’Ospedale Sant’Andrea e 

per l'acquisto di nuove poltrone letto per i genitori (in particolare le mamme) che 

rimangono tutta la notte al fianco dei bambini ricoverati, attualmente costrette su 

sedie o piccole sdraio. 
 

All’evento prenderanno parte alcune importanti aziende, quali Teleconsys, PwC, 

Ecotherm, 3VChimica, Valle Grande, Riva dei Tarquini-Parco Avventura, MVA 

Argenterie che condividono con ABIO Roma lo spirito di solidarietà e che hanno 

voluto dare il loro contributo a sostegno dei progetti di ABIO Roma. 
 

Un ringraziamento speciale va a Romana Cantieri Costruzioni per il prezioso 

e generoso sostegno. 
 

Nel corso della giornata degustazione di vini della Cantina Mandrarossa. 
 

Per i golfisti che prenderanno parte alla gara: maglia ricordo più altri bellissimi 

gadget del torneo. E a fine giornata: 



   
 

 

 premiazione dei vincitori 

 cocktail con sorprese 

 

ABIO Roma - Associazione per il Bambino in Ospedale - ONLUS, è stata costituita il 

1° febbraio 2001 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale, conta circa 200 

volontari attivi e aderisce a Fondazione ABIO Italia onlus, www.abio.org 
 

Ogni giorno i 200 volontari ABIO Roma offrono il loro aiuto, sostengono e accolgono i 

bambini, gli adolescenti e le loro famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio 

derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera presso i reparti di: U.O.C. 

Pediatrica del Sant’Andrea e Sant’Eugenio; Day Hospital Ematologico - Pediatria - 

Chirurgia e Urologia Pediatrica, San Camillo-Forlanini; Pediatria -  Gastroenterologia 

Pediatrica, Policlinico Umberto I; Day Hospital  -  Reparto di Ematologia Pediatrica, 

Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia Università Sapienza; 

Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Ambulatorio - 

Reparto Pediatrico Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale. 
 

Ridurre il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero pediatrico presenta, attuare 

strategie attive per migliorare la qualità della permanenza del bambino e dei suoi 

cari in ospedale, favorire interventi ludici e di sostegno nel maggior numero di reparti 

pediatrici del territorio, sono per ABIO Roma obiettivi primari e una spinta propulsiva 

a fare sempre di più e meglio.  
 

Il sito (abioroma.org) e la pagina Facebook (facebook.com/ABIORoma) saranno 

costantemente aggiornati con i dettagli dell’evento e tutte le informazioni. 
 

Per iscriversi al torneo:  

Golf Club Parco de Medici 

Via Salvatore Rebecchini, 39, 00148 Roma 

Tel. 06. 65287345 - golfclubpdm@sheratongolf.it 

Green Fee 55 € • Iscrizione gara 25 € 
 

 

Vi sfidiamo a partecipare!!! 
 

 

 

Per ulteriori informazioni ed accredito stampa:  

Barbara Chilelli  

Responsabile Comunicazione ed Eventi  

ABIO Roma Onlus 

Via Giorgio Baglivi, 12 -00161 ROMA 

comunicazione@abioroma.org 

www.abioroma.org 
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