
 

 

 

Circolare n. 1         Roma, 12 febbraio 2016 

 

Ai Circoli di Golf affiliati ed aggregati 

Alla PGAI 

Ai Comitati Regionali e Delegati Regionali 

 

p.c. Al Consiglio federale 

 

Oggetto: Corsi per neofiti 

 

Si comunica che la Federazione Italiana Golf, al fine di promuovere e diffondere il nostro sport, ha 

stabilito di invitare tutti i Circoli affiliati ed aggregati ad aderire ad una iniziativa promozionale adottando 

un format standard di corsi collettivi per neofiti, che ha già dato risultati positivi in alcune realtà golfistiche 

italiane. 

I corsi collettivi con 8/10 partecipanti, dovranno avere la durata di almeno due mesi con due ore di 

lezione a settimana, possibilmente nei week end, tenuti da un insegnante abilitato.  

Il costo promozionale sarà di € 99 a persona e comprenderà:   

- l’utilizzo dell’attrezzatura  

- le palline di pratica 

- la possibilità di frequentare il campo pratica del Circolo anche al di fuori delle lezioni collettive e 

per un ulteriore mese dopo il termine del corso 

- le lezioni collettive con un insegnante professionista 

Ai partecipanti verrà rilasciata a cura dei Circoli una tessera provvisoria che verrà fornita dalla 

Federazione, e che non comprenderà copertura assicurativa. 

Entro un mese dal termine del corso i partecipanti dovranno decidere se continuare la pratica del 

golf ed optare se iscriversi ad un Circolo affiliato o aggregato oppure se accedere al tesseramento libero. 

La Federazione provvederà a diffondere e pubblicizzare l’iniziativa in oggetto attraverso tutti i 

mezzi di comunicazione a sua disposizione (sito Federale, campagne su stampa televisione, newsletter e 

social media). 



 

A discrezione dei Circoli aderenti potranno essere concessi ulteriori benefit ai partecipanti 

all’iniziativa, al fine di fidelizzare i giocatori neofiti, con l’auspicio che al termine del corso si iscrivano 

presso il proprio Club. 

Si rende noto che la PGAI ha aderito all’iniziativa rendendosi disponibile a sollecitare i propri 

iscritti a praticare delle tariffe ridotte. I Circoli sono pertanto invitati ad accordarsi con i professionisti del 

proprio club. 

Al fine di poter dar vita al progetto promozionale sopra descritto nel più breve tempo possibile 

prima dell’inizio della stagione primaverile al fine di poter utilizzare la campagna pubblicitaria in 

programma, si invitano tutti i Club a voler aderire all’iniziativa inviando il modulo di adesione allegato alla 

Federazione Italiana Golf al seguente indirizzo email: stampa@federgolf.it entro il 29 febbraio p.v. 

Con i migliori saluti. 

 

         IL SEGRETATIO GENERALE 

                                                                                                                            Dott. Stefano Manca 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           MODULO DI ADESIONE 

 

Il Golf Club…………………………………………………………………………dichiara di aver preso visione della circolare avente per 

oggetto “ Corsi per neofiti” e conferma la propria adesione accettando i termini descritti nella sopracitata circolare. 

Il presente modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo stampa@federgolf.it     

 

Firma (indicare anche la qualifica) 

 

Data 


