
 
 
 

Roma, 18 maggio 2015 
  
CIRCOLARE N. 10 
 
 
Ai Circoli di Golf affiliati  
Ai Consiglieri federali 
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Delegati regionali 
 
 
Oggetto: Tee Time On Line 
 
 
Con riferimento alle Circolari n. 14 del 16 Aprile 2012, n.4 del 24 gennaio 2013, n.15 del 3 luglio 2013 e n.17 
dell’8 aprile 2014 desideriamo nuovamente sensibilizzare i Circoli italiani relativamente all’adesione al sistema 
Tee Time On Line “Golf Switch” adottato già da qualche anno dalla Fig. 
 
Dopo parecchi anni di attesa nel prossimo mese di Luglio è prevista la prima erogazione dei fondi Ministeriali e 
di conseguenza la reale ed effettiva partenza del Progetto d’Eccellenza Ministeriale Italy Golf & More al 
quale partecipano 8 Regioni italiane e la Federazione Italiana Golf in rappresentanza delle Regioni non 
ancora aderenti. 
 
Nelle varie fasi promozionali del Progetto sarà necessario indicare un indirizzo di prenotazione “on line” dei 
campi da golf italiani e questo indirizzo auspicabilmente sarà quello del portale dei Tee Time On Line di Golf 
Switch già attualmente evidenziato nella home page del sito della Federazione Italiana Golf. 
 
http://book.golfswitch.com/Portal/index.asp?custid=ITA&part=&lang=it&country=EUR&state=IT 
 
Ad oggi però stanno utilizzando questo software soltanto 54 dei 139 campi da golf italiani con almeno 
18 buche, il 39% del totale. 
 
L’adozione di questo software per la prenotazione dei Tee Time On Line da parte del maggior numero 
di Circoli italiani in possesso di 18 buche risulta fondamentale in chiave turistica per la prenotazione on 
line di tutta l’offerta golfistica italiana. 
 
Vi ricordiamo qui di seguito alcune considerazioni emerse dall’adozione del software.  
 

- Il Sistema funziona e produce risultati 
 
Il Software funziona perfettamente e produce prenotazioni ai Circoli (nel 2014 le prenotazioni per i Circoli sono 
state più di 2.000 con oltre 3.000 tentativi di prenotazione non andati a buon fine a causa di “disattenzioni” varie 
da parte dei Circoli stessi nell’inserimento delle proprie disponibilità di Tee Time) 
 

- E’ semplice da installare e da utilizzare 
 
La Società Golf Lab di Milano assisterà i Circoli che desiderano aderire preparando il primo settaggio delle 

http://book.golfswitch.com/Portal/index.asp?custid=ITA&part=&lang=it&country=EUR&state=IT


pagine dei Tee Time On Line del Circolo sulla base delle informazioni richieste nel Modulo Allegato. 
 
La piattaforma ha un utilizzo estremamente semplice e permette di gestire autonomamente e in tempo reale: 
 
a) i tee times da offrire online 
b) le fasce orarie prenotabili online 
c) i prezzi dei green fee ed eventuali sconti 
d) la limitazione delle prenotazioni online per orari o giorni 
e) le prenotazioni da parte dei soci direttamente dal sito del Golf (avranno un accesso dedicato tramite un link 
che verrà fornito ad ogni singolo golf) 
 

- Velocizza il processo di prenotazione dei Tee Time e permette a tutti di prenotare 
 
L’adozione del software permette di semplificare, velocizzare e modernizzare la procedura di prenotazione dei 
Tee Time che potranno essere prenotati dai singoli Soci del Circolo (mediante una password e gratuitamente), da 
chiunque acceda al sito del Circolo (anche partner quali alberghi e uffici del turismo), dal sito della Federazione 
Italiana Golf, da quello di Italy Golf & More, dal sito dell’Enit (speriamo…) www.italia.it e dalla piattaforma di 
Golf Switch e dai suoi Partners quali Expedia, KLM, Air France, Hotel.com, Yahoo Travel eccetera….. 
 

- Per i Circoli è estremamente economico 
 
Il costo richiesto ai Circoli è di 20 Euro al mese rappresentato dal canone di assistenza richiesto dalla società 
Golf Lab di Milano. 
 
Come noterete dall’Allegato 1 del Contratto di Collaborazione con GolfSwitch vengono richieste le seguenti 
commissioni e/o costi di transazione: 
 

a) Nessuna commissione e nessun costo di transazione per le prenotazioni dei Soci dal sito del Circolo; 
 

b) Un costo di transazione di Euro 1,50 sulle prenotazioni dei non Soci e quindi non gratuite generate on 
line dal sito del Circolo o dal portale della Federazione (ma questa commissione viene pagata dal 
giocatore che ha effettuato la prenotazione e al Circolo verrà pagato l’intero importo indicato su 
Internet). Inoltre questa commissione permette al sistema di avere la garanzia della carta di credito del 
cliente in caso di “no show” dopo una prenotazione confermata; 

 
c) del 20% del prezzo indicato su Internet (solo in caso di prenotazioni generate dalle società Partners di 

GolfSwitch che in questo caso agiscono come un Tour Operator. In questo caso il cliente pagherà al 
Circolo il prezzo indicato su Internet meno il 20% di commissione che verrà trattenuto da GolfSwitch al 
momento della prenotazione). 

 
- E’ personalizzabile secondo le esigenze del singolo Circolo 

 
La Società Golf Lab asseconderà le richieste avanzate dai singoli Circoli. 

 
- Assistenza via mail, telefono e Skype H24 da parte di Golf Lab 

 
Questo è l’indirizzo completo della società che si occupa della gestione e dell’assistenza di questo 
software: 
 
Golf Lab 
Via Mameli 8 
20128 Milano 
Alessandro D’Introno 335.6770738 alessandro.dintrono@golflab.it Skype alessandro.dintrono 
 
Davide Fasci 339.2092520 davide.fasci@golflab.it Skype davide.fasci 

 
In allegato trasmettiamo una schematica presentazione relativa a quanto occorre fare per aderire al software per i 



Tee Time On Line, il modulo per l’attivazione da compilare ed inviare all’indirizzo di Golf Lab 
support@golflab.it (Alessandro D’Introno e Davide Fasci) ed il contratto di collaborazione con GolfSwitch. 
 
Riteniamo che per lo sviluppo turistico dei campi da golf italiani l’adozione di questo software da parte dei 
Circoli italiani con più di 18 buche sia assolutamente decisivo e per questo motivo vi ringraziamo 
anticipatamente per l’attenzione che vorrete dedicare a questo argomento. 
 
Cordiali saluti. 
 

 
          IL SEGRETARIO GENERALE 
                   Dott. Stefano Manca 

                 
 
 
 
Allegati: 
 
- Spiegazione semplificativa procedura di adesione 
- Modulo Adesione ed invio dati 
- Contratto di Collaborazione con GolfSwitch 









 
 

   

ONLINE TEETIME BOOKING 
INFORMAZIONI DI SETUP FOGLIO TEE TIMES 

 
Nome Golf Club  ________________________________________________________ 
 

Ragione Sociale_________________________________________________________ 
 

P.IVA______________________________ 
 

Nome persona di riferimento al Golf ___________________ 

 
Indirizzo del Circolo   _________________________________________________ 

 
Indirizzo email dove inviare conferme prenotazioni __________________ 

 

N° Buche ______      Sito Internet ______________________________________ 
 

Listino prezzi Green Fees: Si prega di allegare al documento o prendere dal sito?  Si/NO 
 

Carrelli Elettrici                                                Si/No 

Golf Carts                Si/No   
Affitto Sacche                   Si/No 

Affitto Golf Cart                                Si/No/Incluso   
 

Ristorante / Bar                                               SI/NO 
 

Periodo di apertura stagionale _____________________________________________________ 

 
Giorno di Chiusura settimanale ______________________________________________________ 

 
Politica di cancellazione - Giorni in anticipo: 3 – 5 - 10 - 30  (segnarne uno) 

 

 
SETTAGGI FOGLIO TEETIMES INIZIALI (modificabile in tempo reale, in autonomia o con supporto): 

 
Prima partenza___________ Ultima partenza_____________   

 
Giorni di gara da escludere dalle disponibilità  _____________ 

 

Giorni di gara infrasettimanali da escludere dalle disponibilità _____________   
 

Intervalli partenze tra i tee times, minuti _______ 
 

Eventuale sconto per partenze TRAMONTO (twilight)________________dalla partenza delle ore___________________ 

 
Varie teesheet (eventuali intervalli riservati ai soci o altri momenti da escludere dalle disponibilità) ___________________ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 



 
 

   

 

 
 

SI PREGA DI ALLEGARE O SPECIFICARE SE LE INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO DEL GOLF 
 

 

- Descrizione Campo (Italiano ed Inglese se disponibile).  Se copiabile da internet scrivere” DA SITO” 
 
 

- 4 Immagini (Percorso e/o Club House) possibilmente in alta risoluzione. O copiare dal sito?   SI/NO 
 
 

- Logo del Club se disponibile. O copiare dal sito?   SI/NO 
 
 

- Immagine mappa campo se disponibile. O copiare dal sito?   SI/NO 
 
 
 
*Costo Manutenzione ed Assistenza €20 al mese con fattura annuale da parte di Golf Lab. 
 
 
Inviare compilato a: support@golflab.it  o via fax al 0239624493 

mailto:support@golflab.it


 
 

 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

 
Data______________ 
 
 
TRA, ______________________________ _______________ _______________  
 in nome e in rappresentanza di ____________________________________  
con sede in ______________________________, Partita IVA n° ______________ 
registrata in Italia. Di seguito "CLIENTE" o "campo da golf". 
 
E, il signor JO MAES, in nome e in rappresentanza GolfSwitch International Ltd. con sede 
in Coliemore Casa, Coliemore Road, Dalkey, Co Dublin, registrato nel Registro delle 
Imprese irlandese 464319. Qui di seguito denominati "GOLFSWITCH". 
E, il signor ALESSANDRO D’INTRONO, in nome e rappresentanza di GolfLab, con sede 
in Milano via Mameli 8. Qui di seguito denominati “GOLFLAB”. Quale rappresentante in 
territorio italiano di GOLFSWITCH. 
 
CLAUSOLE 

 

1 - DEFINIZIONI 

 

a. "Golfswitch Network" è un sistema elettronico di prenotazione Tee Times gestito da 

GolfSwitch che fornisce servizi automatizzati di prenotazione per i tee times ai campi da 

golf integrati nella rete. Questo sistema ha diversi elementi, questo contratto è applicabile 

agli elementi di cui all'allegato 1. 

b. "Cliente finale" è un qualsiasi utente che visita una pagina di un sito web che utilizza la 

piattaforma GolfSwitch alla ricerca di tee times per effettuare prenotazioni. 

c. "Piattaforma Golfswitch" è il gruppo di sviluppo di proprietà di Golfswitch che rende 

accessibili i prodotti e servizi del campo da golf  dal sito Web Client GC. 

2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

2.1. L'oggetto del presente contratto è l'incorporazione del/dei Campo/i da golf nella Rete 

di prenotazione del sistema Golfswitch, per la commercializzazione e la  vendita di Tee 

Times sui siti partners di GolfSwitch e tramite i canali di distribuzione messi a disposizione 

da GolfSwitch. . 

a) Golfswitch fornirà ai clienti finali un accesso permanente al sistema di  prenotazioni 

garantendo condizioni di sicurezza analoghe a quelle sul sito www.golfswitch.com. 

b) Il campo da golf avrà accesso al sito web di www.golfswitch.com utilizzando una 

password e un nome utente per l'identificazione, e sarà in grado di visualizzare le 

informazioni accumulate sui clienti finali che verranno costantemente aggiornate.   



 
 

Golfswitch utilizzerà le informazioni ottenute dai clienti finali solo per gli scopi  previsti 

nel presente contratto. 

2.3. Le prenotazioni effettuate al campo da golf attraverso la "Rete Golfswitch" saranno 
gestiti nel modo seguente: 
 
a) Per ogni cliente finale che vuole prenotare un tee time, il sistema chiederà: nome, 
cognome, indirizzo, email, numero di carta di credito e scadenza, e invierà queste 
informazioni al campo da golf presso il quale il cliente finale ha fatto la prenotazione. 
 
b) A seconda della disponibilità del tee time, il sistema procedererà a prenotare il Tee time 
richiesto dal cliente finale tramite il data base dei TeeTimes gestito dal Campo. 
 
c) Il campo da golf avrà il controllo esclusivo delle informazioni sui Teetime e delle offerte 
speciali che vorranno creare sulla pagina di prenotazione Golfswitch. 
 
d) La commissione per ogni prenotazione, di cui all' allegato 1 sarà applicata da 
Golfswitch ai clienti finali al momento della prenotazione attraverso la Rete Golfswitch, 
mentre il saldo e gli oneri fiscali se applicabili verranno saldati presso il Campo da Golf. 
 
3 - DURATA 
 
Questo contratto è stipulato per anni uno con rinnovo automatico, annullabile previo 
preavviso di una delle parti di almeno sessanta giorni prima della data di  scadenza del 
presente accordo o di una delle sue estensioni. 
 
4 - PREZZO E FATTURAZIONE DEI SERVIZI. 
 

Il Campo da golf si impegna a pagare i seguenti importi: 
 
Vedere Allegato 1 
 
Questi importi saranno rivisti annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo. Gli 
importi indicati in questa clausola verranno inoltre aumentati dell'importo dell'IVA 
corrispondente se applicabile. 
 
5 - RESPONSABILITA’ DELLE PARTI 
Le parti concordano sulla responsabilità per ciascuno degli obblighi e delle condizioni che 

ognuno di loro ha assunto ai sensi del presente contratto, e devono reciprocamente fornire 

tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per il rispetto dovuto delle rispettive 

funzioni assunte. 

6 - USO 

Il Campo da Golf utilizzerà la rete Golfswitch attraverso Internet per la prenotazione dei 

tee times durante la durata del presente contratto, in conformità con quanto stabilito nel 

presente contratto. 

 



 
Fatto salvo quanto precede, Golfswitch permetterà l'uso del sistema di prenotazione 

installato sul sito del campo da golf  alla firma del presente accordo. 

7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il contratto sarà risolto quando il periodo di tempo concordato si conclude, in conformità 

con le disposizioni di cui alla clausola 3. La violazione di una delle parti degli obblighi 

derivanti dal presente contratto consentirà alla controparte di interrompere unilateralmente 

il contratto, a condizione che la conformità sia stato espressamente richiesta per iscritto, e 

che non sia stato posto rimedio alla violazione entro il periodo massimo di trenta giorni. 

8 – DATA PROCESSING 

Le prestazioni di questo contratto non richiedono il trasferimento, lo stoccaggio o il 

trasferimento internazionali di dati personali tra le parti per quanto ci può essere qualche 

azione o attività che richiede rispetto della legge sulla protezione dei dati, sarà  

responsabilità di ciascuna delle parti  rispettare rigorosamente il presente regolamento 

nella misura applicabile a quella controparte, fatto salvo la dovere di buona fede delle altre 

parti a cooperare nel rispetto di tale obbligo. 

9-COMUNICAZIONI 

Il club,per  ogni comunicazione o notifiche attinenti al presente contratto in relazione al 

network GolfSwitch deve essere inviato a: 

 

A) support@golflab.it 

10. - LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 

Per la risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione 

all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, le parti, rinunciano 

espressamente alla loro competenza territoriale, e si impegnano a presentare eventuali 

controversie presso il Tribunale di Madrid. Il presente contratto, unitamente agli allegati in 

esso incorporato, costituiscono l'intero accordo tra le parti, e sostituiscono le precedenti 

proposte scritte o verbali, offerte e accordi tra le parti. 

In Fede 

PER il Golf Club       Per GolfSwitch 

 Firma: _______________      Firma: _______________ 

 Posizione:        Posizione: 

 Data:         Data: 

  
          PER GolfLab 
 Firma:________________ 

Posizione: 
Data: 

mailto:support@golflab.it


 
 

 

 Allegato 1 
 
   Campo da Golf: ______________________________ 
 
  Persona di riferimento: _________________________ 
 
  E-mail: ______________________________________ 
 
  Telefono: ____________________________________ 
  
 
 
 
 Condizioni del presente contratto: 
 

 
 Per il collegamento alla rete GolfSwitch 

 
 
- 1,5 Euro diritto di prenotazione per ogni prenotazione pagata online dal 
giocatore in caso di prenotazioni ricevute direttamente sul sito internet del 
Circolo o attraverso il sito della Federazione Italiana Golf (il Circolo riceverà 
direttamente dal giocatore, al momento del suo arrivo al Circolo il giorno della 
prenotazione, l’importo indicato su Internet per il prezzo del green fee mentre 
GolfSwitch percepirà l’importo di 1,5 Euro direttamente dal giocatore). Tale 
diritto di prenotazione permetterà a GolfSwitch di memorizzare i dati della 
carta di credito del giocatore e, nel caso non si presentasse e non disdicesse 
il teetime prenotato via internet, di fornire tali dati al Golf Club per addebitare 
il costo del greenfee prenotato sulla carta di credito del giocatore. 
 
 
- 20% tasso netto / Commissione su tutte le prenotazioni avvenute attraverso 
la rete GolfSwitch (il Circolo riceverà direttamente dal giocatore, al momento 
del suo arrivo al Circolo il giorno della prenotazione, l’importo del green fee 
indicato su Internet, decurtato del 20% di Commissione per GolfSwitch). 
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