
 
 

CAROLI HOTELS PARTNER DEL  
XII CAMPIONATO MONDIALE DI GOLF  

PER NON VEDENTI  
A ROMA – 1/5 ottobre 

 
Accolti a braccia aperte dall’Ingegnere Gaetano Rebecchini, Il Golf Club Sheraton 
Parco De ’Medici ospiterà la 12° edizione del Campionato Mondiale per non vedenti, 

di cui Caroli Hotels è partner, preceduta dall’8° Italian Blind Open. 
Saranno al nastro di partenza 54 giocatori accompagnati dalle loro guide, 47 uomini 
e 7 ladies, provenienti da 13 nazioni:  Australia, Austria, Canada, Inghilterra e 

Galles, Irlanda, Italia, Giappone, Corea del sud, Irlanda del Nord, Scozia, Sudafrica, 
Spagna, Stati Uniti d’America. 
Entrambe le gare si disputeranno sulla distanza di 36 buche medal, l’Ibo 1 e 2 

ottobre, il mondiale 4 e 5 ottobre. 
Le due manifestazioni sono state organizzate dalla Blind Golf Italy Asd, main 

sponsor la I S P S Handa, tramite la International Blind Golf Association, oltre a 
Lario Seta di Como, Tavola Srl e Vision Dept di Milano. Fornitori ufficiali, Sheraton 
Hotel, Isella Mario srl e Freeway srl, Mantica Argentieri, Stampa Sì. 

Gli italiani in campo saranno Chiara Pozzi Giacosa, Massimo Bozzetto,Mirko 
Ghiggeri, Stefano Palmieri, Andrea Calcaterra. 
La presenza dell’inglese John Eakin, del canadese Keifer Jones, dell’americano 

Jeremy Poincenot, del pluricampione Zohar Sharon, israeliano, fra gli uomini e, tra 
le donne, di Linda Port (Usa), Jenny Mc Callun (Aus) e di Chiara Pozzi Giacosa, 

garantisce un altissimo livello di gioco e di spettacolo. 
Fra i Rooky, grande attesa per le prove dell’americano Chad Nesmick e dello 
spagnolo Marc Oller. 

I giocatori si daranno battaglia per il titolo netto, tutte le 3 categorie di visus 
(b1,b2,b3) oltre al titolo lordo per ciascuna di esse.  

Da ultimo ma non per questo meno importante un ringraziamento particolare va al 
dott. Paolo Bragaglia, manager dello Sheraton Hotel, al direttore del circolo Antonio 
Casto, al segretario Rocco Nigro, alla società Autolinee Roma, per il fattivo e 

costruttivo contributo alla realizzazione di questa manifestazione unica al mondo. 
Caroli Hotels, come detto, è partner dell'evento. 
 

 
 
Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando 
Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi 
nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato 
successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – 
Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 
l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di 



 
Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. 
Alle attività alberghiere la famiglia Caroli - Caputo ha affiancato dal 1995 la  
commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La 
Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del 
Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla 
quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e 
Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di  
nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a 
Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che  
spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla 
spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su 
misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel  
EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle 

energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale. 
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