
 

 
 
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
RICONOSCIMENTO AMBIENTALE “IMPEGNATI NEL VERDE” 

 

 
 

 
“Impegnati nel verde” intende premiare i Circoli di golf che di anno in anno hanno realizzato 
significativi interventi ecologici ovvero hanno adottato tecnologie, metodologie, progettazioni e 
gestioni in grado di perseguire un approccio responsabile nell’utilizzo delle risorse naturali e un 
netto miglioramento ambientale in una delle 4 Categorie (Acqua, Biodiversità, Paesaggio, Energia). 
I Riconoscimenti sono assegnati annualmente da un Comitato Tecnico Scientifico, composto da 
cinque Docenti universitari. 
 
Per candidarsi al Riconoscimento ambientale “Impegnati nel Verde” è necessario inviare il 
seguente modulo di iscrizione, debitamente compilato e completo della documentazione richiesta,  
al seguente indirizzo: 
 
Sig.ra Tiziana Parisi 
Federazione Italiana Golf 
E-mail tparisi@federgolf.it 
Tel 06 98379221 
 
Per informazioni e chiarimenti contattare: 
 
Dott. STEFANO BONI  
E- mail boni.stefano@yahoo.it 
Tel. 333 2190347 
 
Dott.ssa MARTA VISENTIN 
E-mail martavisentin68@gmail.com 
Tel. 328 1524341 
 
Le linee guida del riconoscimento INV sono consultabili nel sito della FIG all’indirizzo 
www.federgolf.it/impianti ed ecologia nella pagina Impegnati nel verde. 
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1) DATI DEL CIRCOLO 
Nome del Circolo: 
Indirizzo: 
Telefono: 
E-mail: 
Sito web: 
Presidente: 
Nome del referente del progetto: 
 
2) PER QUALE CATEGORIA AMBIENTALE SI RICHIEDE IL RICONOSCIMENTO AMBIENTALE? 
E’ possibile indicare una sola categoria ambientale per ciascun modulo di iscrizione. Se un circolo 
volesse richiedere il Riconoscimento INV per più categorie ambientali, deve compilare altrettanti 
moduli di iscrizione, allegando a ciascuno la documentazione dell’intervento realizzato. 
 

□ Acqua (inclusa gestione del tappeto erboso) 
□ Biodiversità 
□ Paesaggio 
□ Energia 
 

 
3) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO REALIZZATO 
Per richiedere il Riconoscimento ambientale INV è necessario descrivere nel dettaglio l’intervento 
ecologico realizzato e i miglioramenti ambientali ottenuti. A questo scopo è possibile compilare lo 
schema seguente o, in alternativa, allegare una relazione che contenga le medesime informazioni. 
 
Intervento realizzato 
Breve descrizione tecnica quali-quantitiva dell’intervento (anno, tipologia, costo, altro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione degli effetti e dei miglioramenti ambientali apportati (analisi dei consumi ante 
e post intervento, altro) 
 
 
 
 
 
 
 
4) ALLEGARE EVENTUALI IMMAGINI FOTOGRAFICHE DELL’INTERVENTO 


