
                                
 

 

 

 
 

PROGRAMMA 

 
Venerdì 30 settembre 2022 
Grand Hotel Rimini 5*L – check-in dalle ore 14.00 
Rimini Verucchio Golf Club– green fee 18 buche per prova campo 
Cena “10 Years Ristogolf” con 10 Chef del territorio – Ristorante Grand Hotel Rimini 
Momento dedicato alla beneficenza a favore di Fondazione Allianz UMANA MENTE  
 
Sabato 01 ottobre 2022 
Rimini Verucchio Golf Club – gara a coppie Finalisti Circuito Ristogolf 2022 by Allianz 
Rimini Verucchio Golf Club – gara individuale Amici Ristogolf 
Cena gourmet a più mani – Ristorante Grand Hotel Rimini 
 
Domenica 02 ottobre 2022 
Grand Hotel Rimini 5*L – check-out entro le ore 10.00 
Giornata libera 
 
Attività fuori programma, incluse nel pacchetto: 
 Centro “Dolce Vita Spa” con sauna, bagno turco, area relax con lettini ed angolo buffet tisane; 
 Mini palestra attrezzata Technogym; 
 Driving-range Rimini Verucchio Golf Club. 
 
 

DETTAGLI 

 
Chi può partecipare 
 Tutti i Finalisti del Circuito Ristogolf 2022 by Allianz (come da regolamento) e le due coppie premio 

“Ranking” e loro accompagnatori non golfisti; 
 tutti gli Amici Ristogolf, ovvero i soci iscritti all’Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti per l’anno 

2022 e loro accompagnatori non golfisti. 
 
E’ possibile iscriversi Soci Ristogolf anno 2022 sul sito www.ristogolf.com / sezione I Soci / Diventa Socio.  
 



                                
 

 

 

 
Gli Chef 
 
I 10 Chef del territorio che realizzeranno la cena “10 Years Ristogolf” di venerdì 30 settembre 2022: 

Claudio Di Bernardo, Grand Hotel Rimini (Rimini) 
Roberto Scarpelli, Palace Hotel Milano Marittima (Milano Marittima – RA) 
Riccardo Agostini, ristorante Il Piastrino (Pennabilli – RN) 
Gregorio Grippo, ristorante La Buca (Cesenatico – FC) 
Mariano Guardianelli, ristorante Abocar Due Cucine (Rimini) 
Raffaele Liuzzi, ristorante Locanda Liuzzi (Cattolica – RN) 
Massimiliano Mussoni, ristorante La Sangiovesa (Santarcangelo di Romagna – RN) 
Gianpaolo Raschi, ristorante Guido 1946 (Rimini) 
Fabio Rossi, ristorante Gente di Mare (Cattolica – RN) 
Silver Succi, Quartopiano Suite Restaurant (Rimini) 
 

 
 
 
 
Gli Chef che realizzeranno la cena gourmet a più mani di sabato 01 ottobre 2022: 

Giancarlo Morelli, ristorante Giancarlo Morelli Milano 
Pier Giorgio Parini, chef consultant Koppert Cress 
Marco Stagi, ristorante Bolle (Lallio – BG) 
Claudio Di Bernardo, Grand Hotel Rimini (Rimini) 
 

 
 
 
 
 



                                
 

 

 

La gara 
Formula di gioco per i Finalisti: gara a coppie, 18 buche Stableford 4 Palle la migliore, 3 categorie di gioco. 
Formula di gioco per gli Amici Ristogolf: gara individuale, 18 buche Stableford, 3 categorie di gioco. 
 
Le categorie di gioco per entrambe le gare: 
1^ categoria hcp di gioco sino a 12;  
2^ categoria hcp di gioco da 13 a 21; 
3^ categoria hcp di gioco da 22 a 36 limitato. 
N.B. Per la gara dei Finalisti, a coppie, si specifica che la categoria di gioco assegnata alla coppia fa fede all’hcp di 
gioco più basso dei due giocatori. Ciò significa che se uno dei due giocatori ha un hcp di gioco che non 
appartiene alla categoria di gioco assegnata alla coppia, verrà limitato alla stessa giocando hcp pieno della 
categoria assegnata e successivo 85/100. 
N.B. Per la gara Amici Ristogolf, individuale, si specifica che la gara è aperta ai giocatori Ega hcp 37 - 54 che 
saranno limitati a Hcp 36 e successiva attribuzione del Playing Hcp. 
 
Assegnazione vantaggi di gioco, solo per gara dei Finalisti a coppie: 85/100 del Playing Hcp per ogni giocatore; 
l’Hcp risultante dagli 85/100 del Playing Hcp è limitato a 36. La gara è aperta ai giocatori Ega Hcp 37 - 54 che 
saranno limitati a Hcp 36 e successiva attribuzione Playing Hcp e calcolo degli 85/100. Dopo aver calcolato l’Hcp 
di gioco per ogni giocatore, si andrà ad assegnare alla coppia la categoria di gioco. 
 
Ordine di merito per entrambe le gare: 1° lordo, 1° netto di 1^ categoria, 1° netto di 2^ categoria, 1° netto di 3^ 
categoria, 2° netto di 1^ categoria, 2° netto di 2^ categoria, 2° netto di 3^ categoria, 3° netto di 1^ categoria, 3° 
netto di 2^ categoria, 3° netto di 3^ categoria. Premi non cumulabili. 
 
Premi speciali: individuali unici per entrambe le gare. 
 
 
Il voucher “Finalista” comprende a persona: 

 green fee Rimini Verucchio Golf Club 18 buche di gara – sabato 01 ottobre 2022; 
 iscrizione alla gara finale del Circuito Ristogolf 2022 by Allianz – sabato 01 ottobre 2022; 
 postazione di degustazione durante la gara al Rimini Verucchio Golf Club – sabato 01 ottobre 2022; 
 accesso driving-range Rimini Verucchio Golf Club – sabato 01 ottobre 2022; 
 premiazione – sabato 01 ottobre 2022; 
 omaggio di partecipazione. 
 
Ai Finalisti che partecipano al weekend dell’evento “10 Years Ristogolf” dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 al 
Grand Hotel Rimini aderendo al pacchetto “Amico NON Golfista” è riservato uno sconto del 10% e omaggiato un 
green fee 18 buche al Rimini Verucchio Golf Club per la prova campo di venerdì 30 settembre 2022. 
 
 
Il pacchetto “Amico Golfista” comprende a persona: 

 sistemazione B&B per 2 notti in camera doppia Executive Grand Hotel Rimini 5*L; 
 check-in venerdì 30.09.2022 – check-out domenica 02.10.2022; 
 prima colazione a buffet; 
 tassa turistica di soggiorno 2 gg; 
 servizio deposito bagaglio ante check-in e post check-out; 
 Wi-Fi gratuito; 
 un accesso di un’ora al centro “Dolce Vita Spa”, previa prenotazione 
 kit Spa con accappatoio, telo e ciabattine; 
 accesso mini palestra attrezzata Technogym; 



                                
 

 

 

 green fee Rimini Verucchio Golf Club 18 buche di prova campo – venerdì 30 settembre 2022; 
 green fee Rimini Verucchio Golf Club 18 buche di gara – sabato 01 ottobre 2022; 
 iscrizione gara “10 Years Ristogolf” del Circuito Ristogolf 2022 by Allianz – sabato 01 ottobre 2022; 
 postazione di degustazione durante la gara al Rimini Verucchio Golf Club – sabato 01 ottobre 2022; 
 accesso driving-range Rimini Verucchio Golf Club; 
 cena “10 Years Ristogolf” con 10 Chef del territorio presso Ristorante Grand Hotel Rimini – venerdì 30 

settembre 2022; 
 cena gourmet a più mani presso Ristorante Grand Hotel Rimini – sabato 01 ottobre 2022; 
 premiazione – sabato 01 ottobre 2022; 
 omaggio di partecipazione. 
 
 
Il pacchetto “Amico NON Golfista” (accompagnatore) comprende a persona: 

 sistemazione B&B per 2 notti in camera doppia Executive Grand Hotel Rimini 5*L; 
 check-in venerdì 30.09.2022 – check-out domenica 02.10.2022; 
 prima colazione a buffet; 
 tassa turistica di soggiorno 2 gg; 
 servizio deposito bagaglio ante check-in e post check-out; 
 Wi-Fi gratuito; 
 un accesso di un’ora al centro “Dolce Vita Spa”, previa prenotazione 
 kit Spa con accappatoio, telo e ciabattine; 
 accesso mini palestra attrezzata Technogym; 
 postazione di degustazione durante la gara al Rimini Verucchio Golf Club – sabato 01 ottobre 2022; 
 cena “10 Years Ristogolf” con 10 Chef del territorio presso Ristorante Grand Hotel Rimini – venerdì 30 

settembre 2022; 
 cena gourmet a più mani presso Ristorante Grand Hotel Rimini – sabato 01 ottobre 2022; 
 omaggio di partecipazione. 

 
 

 

QUOTE 

 
Le tariffe si intendono a persona in tipologia di camera Executive.  
Quotazioni per diversa tipologia di camera su richiesta. 
 
Quota Finalisti 
I Finalisti sono ospiti per quanto compreso nel voucher “Finalista”    €    0,00 
Per partecipare all’evento “10 Years Ristogolf”: 
Pacchetto “Amico NON Golfista” da integrare al voucher   € 520,00 € 468,00  
Supplemento camera doppia uso singolo / due notti      € 130,00 
 
Quota Amici Ristogolf 
Pacchetto “Amico Golfista” (già socio Ristogolf anno 2022) in camera doppia (a persona) € 620,00  
Pacchetto “Amico NON Golfista” (accompagnatore) in camera doppia (a persona)  € 520,00 
Supplemento camera doppia uso singolo / due notti      € 130,00 
Socio Ristogolf di categoria (ristoratore, albergatore, settore hospitality - f&b) anno 2022  € 100,00 
Socio Ristogolf simpatizzante anno 2022       €   70,00 
 



                                
 

 

 

Quota prolungamento soggiorno 
Convenzione Ristogolf per prolungamento soggiorno: 
compresa la prima colazione, a notte / per persona in camera doppia     € 125,00 
Supplemento camera doppia uso singolo / a notte      €   65,00 
 
 
Tutte le quote sono escluse di viaggio e di quanto non indicato alle voci “il pacchetto comprende”. 
Le quote sono da intendersi a fronte di ricevuta; qualora si richiede la fattura, verrà applicata l’iva 22%. 
 
 
Condizioni di cancellazione:  
Fino a 15 giorni prima dell'arrivo: libera, senza penalità;  
14-8 giorni prima dell'arrivo: 50% dell’intero soggiorno;  
No-show e annullamenti 7-0 giorni prima dell’arrivo o partenza anticipata: 100% dell’intero soggiorno.  
Le percentuali si basano sul prezzo totale.  
 

 

 

PRENOTAZIONI 

 
I posti sono limitati. Prenotazioni entro 12 settembre 2022. 
Info e prenotazione tramite indirizzo e-mail  info@ristogolf.com 
 
Il pagamento della quota totale è da effettuarsi con bonifico bancario alle seguenti coordinate: Allianz Bank - 
IBAN IT69W0358901600010570458327 intestato a Associazione Ristoratori Golfisti; Causale: Partecipazione 
Ristogolf Rimini 2022  
 

 

ALTRE INFO 

 
Servizi a pagamento 
 Parcheggio privato non prenotabile; 
 Trattamenti e massaggi presso il centro benessere “Dolce Vita Spa”, previa prenotazione; 
 Personal trainer; 
 Servizio lavanderia; 
 Servizio stireria; 
 Servizio baby-sitter; 
 Quotidiani in camera; 
 Late check-out, previa disponibilità. 
 
 
Animali Domestici 
L'hotel è lieto di accogliere animali domestici di piccola taglia, da segnalare al momento della prenotazione; è 
previsto un supplemento giornaliero per ogni animale. 
 
 



                                
 

 

 

Indirizzi 
Grand Hotel Rimini 5*L  
Parco Federico Fellini – 47900 Rimini (RN) 
Telefono +39 0541 56000 
 
Rimini Verucchio Golf Club  
Via Molino Bianco, 109 – 47827 Villa Verucchio (RN) 
Telefono +39 0541 678122 
 
 
 
 
Ristogolf 2022 ringrazia: 
 

 


