
PROGRAMMA

Venerdì | 10 maggio 
 Cena di Apertura

Sabato |11 maggio
 Gli iscritti alla gara dovranno presentarsi al Tee di  partenza della 
buca 1, secondo l’orario a loro assegnato. Alla fine delle 18 buche i parteci-
panti troveranno un piccolo ristoro.

 Cena di Gala

Domenica | 12 maggio 
 Partenza “Shot Gun” alle ore 09.00.
Arrivo previsto alle ore 14.00. A seguire si disputerà la finale del Driving 
Contest dalla buca 10. 

Durante il pranzo che lo sponsor sarà lieto di offrire a tutti i partecipanti, 
avrà luogo la premiazione.

Il programma del 
Tour Enogastronomico

(e culturale) 
in allegato

E chi non gioca a golf?

Spett. 

Bizzarri s.r.l. è lieta di invitarLa
alla Bizzarri Golf Cup 2013

Saremo lieti di ospitarVi per l’intero evento, o anche una parte di esso.

Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione 
compilando il modulo in allegato e inviandolo 
al n. fax 0742/329578 o e-mail info@bizzarrisrl.com INFO 0742/320590

bizzarri
cup 2013

 1 0°  ed i z i o n e

p eru g i a   
1 1 - 1 2  m ag g i o      

Invito valido per due persone.



SAVE THE DATE

PERUGIA ITALY 

MAY 11-12



Delfina Palace Hotel  - Accomodation

Santa Sabina Golf Club

Spec ia l  Gues t s  2013

COSTANTINO

ROCCA

is the most successful 

male golfer that Ita
ly 

has produced. 

Bound by a sincere 

friendship with Mar-

co Bizzarri, this will 

be his fifth
 appea-

rance in this event.

MANUEL 

PIñERO 

SANCHEz 

a Spanish 

professional 

golfer we are 

going to meet for 

the first tim
e.

More T.B.A.!
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3 Come da tradizione, anche per la decima edizione di 

Bizzarri Golf Cup, non poteva mancare il programma 

per i “non giocatori”curato da Riccardo Bizzarri.

Il tour Enogastronomico …. e culturale, un vero evento 

nell’evento. Raccoglie i fortunati golosi e curiosi a 

bordo del proprio pulmino per scoprire le perle del 

territorio umbro. Passeggiate fra le vie medioevali, 

alternate da ricostituenti soste nelle le vigne, riscaldate 

dal sole di Maggio ... speriamo! ... come sempre sarà un 

appuntamento da non perdere.

Gira voce che alcuni giocatori si fanno eliminare nel 

primo turno del Bizzarri Golf Cup di proposito, e 

abbandonano il campo di Santa Sabina con il sorriso 

... l'unico modo per godersi almeno, la domenica, 

l’atmosfera del Tour.

Scopri cosa ammireremo insieme quest'anno!

As per tradition, the tenth edition of 

Bizzarri Golf Cup could not miss the 

program for "non-players", edited by 

Riccardo Bizzarri.

"The Local Food and Wine ... and 

Culture Tour" became a real event 

inside the event. It collects our lucky 

gourmand and curious guests on 

the board of the bus to discover 

the gems of Umbria. Strolls through 

the medieval streets alternated by 

"restorative" stops in the May sun-

drenched vineyards (hopefully) have 

proved to be a memorable event.

There are rumors that some players 

that got eliminated in the first round 

of the Golf Cup left the field of Santa 

Sabina with a large smile... the next 

day they were free to enjoy the 

atmosphere of the tour.

Find out what you will admire

this year!



Basilica of Saint Mary 

of the Angels and 

Martyrs at the Diocletian 

Baths, the last great 

architectural project 

from the genius of 

Michelangelo. It is a 

monument to history, 

to faith, to art and to 

science.

SAnTA MARIA 

DEGLI AnGELI

Splendida 

catedrale, ultimo 

grandioso progetto 

architettonico del 

genio di Michelangelo, 

monumento di storia, 

fede, arte e scienza.

Tenuta Castelbuono

sulle colline di Bevagna, 

la cantina della 

familia Lunelli, da tre 

generazioni alla guida 

delle Cantine Ferrari. 

L'opera "Carapace", 

è espressione di un 

progetto di uno dei 

più grandi scultori 

contemporanei, 

Arnaldo Pomodoro che, 

per Castelbuono e per 

la prima volta nella 

sua lunghissima storia 

di artista ha scelto 

di firmare un'opera 

architettonica. 

The winery of Lunelli 

family (owners of 

Ferrari Wine Brand) is 

actually an authentical 

and suggestive 

masterpiece. 

"Carapace"  (The Shell) 

is the expression of a 

project by one of the 

greatest contemporary 

sculptors, Arnaldo 

Pomodoro, and for the 

first time in its long 

history as an artist has 

chosen to sign a work 

of architecture.

Sabato / Saturday  

12 maggio



Spello - City of Art

The old walled pearl 

lies on a regularly 

nW-SE sloping ridge 

that eventually meets 

the plain. From the 

top of the ridge, Spello 

commands a good view 

of the Umbrian plain 

towards Perugia; 

Here is the natural 

home of one of the 

best quality olive oils 

in the world - Spello 

celebrates it's gold 

during all year.

An unbeliavable event

that takes place here is 

Infiorata - where flower 

petals are used to 

create amazing works 

of art in the streets, it's 

a really beautiful sight.  

SPELLO

Spello e la sua 

gente - figli di una 

storia, di una cultura 

e di una tradizione 

nate e cresciute 

in un contesto 

architettonico-

urbanistico di 

suggestione e fascino, 

in un contesto 

paesaggistico-

ambientale di grande 

bellezza vissuto 

con equilibrio e 

rispetto - sono attori 

protagonisti della 

contemporaneità, 

vivendo ed animando 

quotidianamente un 

centro storico che ha 

mantenuto intatto 

l’impianto urbanistico 

romano e la struttura 

edilizia medioevale.

Vi si tengono mercati 

settimanali e fiorenti 

manifestazioni 

folcloristiche, tra 

le quali si ricorda 

l'incredibile Infiorata 

del Corpus Domini e la 

festa dell'olio - L'oro di 

Spello!

Domenica / Sunday  

12 maggio
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