
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 23          Roma, 4 novembre 2019 
 
 
 
Ai Circoli 
Alle Associazioni e Società aggregate 
LORO SEDI 
 
 
     e p.c.,  Al Consiglio Federale 
       Ai Comitati e 
       Delegati regionali  
       Alle Delegazioni  
       Provinciali di Trento e 
       Bolzano 
       Alle Riviste specializzate 
 
 
 
 
Oggetto: Programma di Certificazione 
  Acquisizione Crediti Formativi 
  ____________________________________________________________________________ 
 

Si acclude il Programma di Certificazione per l’acquisizione di 
Crediti Formativi, con preghiera di darne la massima diffusione. 

 
  Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
           Maria Teresa Paparozzi 

        
 
 
 
 



 
 

 
 

SEZIONE  TAPPETI ERBOSI 
Programma di Certificazione per Superintendent, Tecnici di Golf 

(Greenkeeper, Addetti alla manutenzione, Consulenti, Tecnici vari 
e Aziende del Settore) 

 
Considerando l’importanza di un costante aggiornamento dei Superintendent e 
dei Tecnici che si occupano della manutenzione e costruzione dei percorsi di golf 
(Greenkeeper, Addetti alla manutenzione, Costruttori, Consulenti, Tecnici vari), 
anche a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva Europea sull’impiego dei 
fitofarmaci, in collaborazione con l’Associazione Italiana Tecnici di Golf (AITG) si 
è ritenuto opportuno avviare uno specifico Programma di Certificazione. 
 
Il Programma prevede l’acquisizione di Crediti Formativi, che al momento 
potranno essere ottenuti con le seguenti attività: 
 
 

Evento Punteggio ottenibile 

Meeting AITG (sola presenza 1^giornata)                                      0,5 

Seminari tecnici all’interno del meeting AITG **                                        1 

Riunione per 30° anniversario S.T.E.                                       1 

European Turfgrass Society Field Days (2 gg)                                      1,5 

Seminari / incontri tecnici delle ditte del settore (previa 
comunicazione alla Commissione Tecnico Didattica) 

0,5 

Altri seminari di cui deve essere presentato 
certificato di partecipazione 

0,5 

Migliori Allievi diplomati presso la STE 2 

Premio annuale per meriti lavorativi e/o per aver 
contribuito in maniera determinante a risultati 
importanti per il settore 

2 
 
 

 
** = 1 punto per ogni corso/seminario tecnico frequentato durante le giornate di Meeting  
 
Per ottenere la certificazione (valida 3 anni) occorre raccogliere 10 punti nel 
triennio precedente. 
La Sezione Tappeti Erbosi e l’AITG comunicheranno ai candidati il 
raggiungimento della qualifica di Superintendent certificato, Tecnico 
certificato o Azienda certificata. 
 
È stato inoltre istituito un Comitato Tecnico Didattico (CTD), composto da 2 
rappresentanti della Sezione Tappeti Erbosi della FIG, da 2 consiglieri AITG e 
presieduto da un Professore universitario.  



 
 

Il CTD si riunirà periodicamente per valutare la posizione dei Superintendent, 
dei Tecnici e delle Aziende che hanno aderito al programma ed anche per 
esaminare gli specifici eventi ed ogni altra attività valida per l’accreditamento. 
 
La Sezione Tappeti Erbosi della FIG e l’AITG comunicheranno ai 
Superintendent diplomati, a tutti gli Allievi della Scuola, agli associati AITG, a 
tutti i Tecnici  (Greenkeeper, addetti alla manutenzione, consulenti, tecnici 
vari) e alle Aziende del settore tramite email/web/social gli eventi che danno 
diritto ai Crediti formativi almeno 15 giorni prima dell’evento stesso, in modo 
da consentirne la partecipazione. 
 
Per ogni evento verrà indicata precedentemente la modalità di registrazione.  
 
Se  gli  iscritti  al  programma  partecipano  ad  eventi  formativi non segnalati 
dalla Sezione Tappeti Erbosi o dall’AITG (esempio: seminari all’estero), 
dovranno darne comunicazione allegando il certificato o attestato di 
partecipazione o, nel caso non fosse disponibile, qualunque documento utile a 
dimostrarne la partecipazione (ad esempio ricevuta d’iscrizione). 
 
Non sono validi per la Certificazione i corsi obbligatori per l’esercizio 
della professione, quale  l’ottenimento  del  patentino  per  i  prodotti  
fitosanitari,  per  l’uso  delle  macchine agricole, primo soccorso, ecc... 
 
La quota di adesione al Programma di Certificazione, da versare 
all’ottenimento della Certificazione, è così diversificata:  
 

● Diplomati e Allievi Sezione Tappeti Erbosi 50 € 
● Associati/Sponsor Aitg    50 € 
● Esterni      100 € 

 
 
Per aderire al programma sarà necessario compilare il modulo allegato, che 
dovrà essere inviato all’Attenzione di Maura Vittorioso, e-mail: 
sng@federgolf.it oppure mvittorioso@federgolf.it . 
 
La Segreteria del Centro Tecnico Federale e dell’AITG sono a disposizione per 
ogni comunicazione e per ulteriori informazioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEZIONE  TAPPETI ERBOSI 
PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE PER SUPERINTENDENT, TECNICI DI GOLF 

(GREENKEEPER, ADDETTI ALLA MANUTENZIONE, CONSULENTI, TECNICI VARI)  
E AZIENDE DEL SETTORE 

  
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 
 
nato/a a_______________________________________________il__________________________________ 
 
indirizzo _____________________________________________________________________________________ 
 
c.a.p. ___________________città__________________________________________________________________ 
 
tel.________________________________email ______________________________________________________ 
 
Chiede di essere iscritto/a al Programma di Certificazione per Superintendent, 
Tecnici di golf e Aziende del settore. Al riguardo il sottoscritto/a dichiara: 
 
 di possedere il titolo di Superintendent 

 
 di possedere altro titolo conseguito presso la Scuola Nazionale di Golf  

 
(specificare: ………………………….…………………………….……………..…….) 
 

 di essere iscritto/a all’AITG 
 

 di operare nel settore tappeti erbosi come dipendente/collaboratore 
 
(specificare: ……………………………………………………………………………) 

 
 di operare nel settore tappeti erbosi come libero professionista 

 
 Altro 

 
(specificare: …………………………………………………….……………………) 

 
Il sottoscritto/a invierà comunicazione attestante la partecipazione ai vari eventi 
riconosciuti validi per il Programma di Certificazione alla Segreteria del Centro 
Tecnico Federale (email sng@federgolf.it o mvittorioso@federgolf.it).  
 
Una volta raggiunto il numero di Crediti sufficienti, per ottenere il rilascio della 
Certificazione il sottoscritto/a si impegna a versare la quota di € 50,00  se 
Diplomato, Allievo Sezione Tappeti Erbosi o Socio/sponsor AITG o di € 100 ,00 se 
non rientra in tali categorie. 
 
Data ___________________ Firma _______________________________________________________________ 
 
Da inviare alla Segreteria del Centro Tecnico Federale -  sng@federgolf.it -
mvittorioso@federgolf.it 



 
 

 
 
 

INFORMATIVA 
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 
Gentile Signore/a, 
La informiamo che la Federazione Italiana Golf (di seguito “la Federazione”) in 
qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito 
riportate – i  Suoi dati personali  forniti al momento della compilazione del modulo 
per l’iscrizione al programma di certificazione per Superintedent, Tecnici di Golf 
(greenkeeper, addetti alla manutenzione, consulenti, tecnici vari) e aziende del settore 
e segnatamente: 
 

 Nome, cognome, data e luogo di nascita, contatti telefonici, indirizzo mail, 
indirizzo di residenza 

 
1. Base giuridica e finalità del trattamento. 
Il trattamento dei Suoi dati è basato sull’accordo per l’erogazione della formazione ed 
è finalizzato alla gestione del corso prescelto nonché all’esecuzione del rapporto con 
FIG ivi compreso lo svolgimento delle procedure di selezione, nonché la gestione 
amministrativa del rapporto.  
 
2. Modalità del trattamento 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto di necessità, di minimizzazione e di 
pertinenza. 
Il trattamento dei dati dell’interessato avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di 
strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità 
alla legge e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei che con l’ausilio di 
mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n. 2) del GDPR e 
precisamente: il trattamento dei Suoi dati personali potrà consistere nella raccolta, 
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione 
e distruzione dei dati. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati da parte di terzi. 
Il Titolare tratterà i dati dell’interessato per il tempo necessario per adempiere alle 
finalità di cui al punto 1) e per rispettare le normative di legge a cui è sottoposto.  
 
3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità 
sopraelencate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta 
l’impossibilità di partecipare al corso e di instaurare il rapporto con FIG. 
 
4. Ambito di comunicazione dei dati 
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, 
personale della Federazione appositamente nominato, nonché, quale Responsabili, le 
società informatiche che si occupano della gestione della infrastruttura informatica, 
del sito web. 
 



 
 

 
 
 
5. Trasferimento dei dati all’estero. 
5.1. I dati personali in oggetto sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni 
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server 
anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati 
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare 
quelle di cui al Titolo V del GDPR. 
5.2. Fermo quanto previsto dall’art. 4.2, i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE  
 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
6.1. I Suoi dati saranno conservanti per un periodo di anni 5 dalla data di cessazione 
del rapporto. 
6.2. La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità 
per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 
 
 
7. Titolare del trattamento 
 
Federazione Italiana Golf 
Viale Tiziano, 74 - Roma 
privacy@federgolf.it 
 
8. Responsabile della protezione dei dati  
 
La Federazione ha provveduto alla nomina del DPO, contattabile via mail 
all’indirizzo: dpo@federgolf.it 
 
9. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono 
stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne 
la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR.. Ai sensi dell’art. 21 
GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi 
connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso 
specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento. Lei 
ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 
 
Roma, 4 novembre 2019 

 


