
 

          Roma, 10 dicembre 2019  
- Ai Circoli         Circolare n. 30 
- Alle Associazioni e Società Aggregate 
- Alle Associazioni aggregate di categoria 

 
p.c.: - Al Consiglio Federale 
        - Ai Comitati Regionali e Delegazioni Regionali 
        - Alle Delegazioni Provinciali di Trento e Bolzano 
 

 

Oggetto: Annuario-Calendario Ufficiale 2020 

 
  

In riferimento alla pubblicazione in oggetto, si invitano i Circoli a predisporre il calendario gare (entro 
il 20 gennaio 2020) e la testatina come da modulo allegato (entro il 31 dicembre 2019). 
 
 Il materiale suddetto dovrà essere inviato esclusivamente tramite posta elettronica alla FIG 
(stampa@federgolf.it) ed alla Soc. GO.TU. (guida@golfeturismo.it), editrice della pubblicazione. 
 
 Si rammenta che i Circoli di nuova affiliazione e quelli aggregati nel corso dell’anno, dovranno 
specificare nella testatina il numero delle buche agibili. Le Associazioni aggregate dovranno inviare solo la 
testatina, mentre le Associazioni di categoria dovranno comunicare eventuali aggiunte o modifiche ai dati 
apparsi nell’edizione 2019 o i dati completi in caso di nuove aggregazioni. 
 
 Si ricorda ai Circoli affiliati ed alle Associazioni Aggregate che è possibile modificare i propri dati sul 
sito federale, accedendo con la propria password alla sezione "servizi on line" (in basso a sinistra della home 
page – quadrato blu).  

Si informano inoltre tutti i Circoli e le Associazioni ancora sprovvisti di password, che sarà possibile 
ottenerla inviando una mail di richiesta all’indirizzo: tesseramento@federgolf.it 
 

Per l’inserimento del proprio Calendario sul sito federale e per l’invio dello stesso in formato excel 
agli indirizzi di posta sopra indicati, si prega di attenersi alle istruzioni del programma di gestione gare 
utilizzato.  
 
 Con i migliori saluti. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

              Maria Teresa Paparozzi 

                 
                   
 



NOTA BENE.: NON compilare le voci evidenziate in giallo nel caso NON abbiano subito variazioni 
rispetto all’ultima edizione dell’Annuario 2019. Grazie  
 

 SCHEMA TESTATINA PER ANNUARIO-CALENDARIO 2020 
 
GOLF CLUB………………………………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere l’esatta denominazione) 
 
INDIRIZZO:…………………………………………………………………………….………………………………………... 
 
CAP……………………TEL. FISSO…………………………………… TEL. CELLULARE…………………………….. 
 
TEL. BAR/RISTORANTE……………………………………TEL. HOTEL/RESORT……………………………………. 
  
INDIRIZZO WEB:…………………………………………………………………………………………….………………. 
 
E-MAIL (indispensabile)………………………………………………….. IND. FACEBOOK…………………………. 
 
PRESIDENTE……………………………………………… VICE-PRESIDENTE……………………………………….. 
 
DIRETTORE/SEGRETARIO……………………………………….……………………………………………………… 
 
RESP. SEGRETERIA………………………………… IN SEGRETERIA…………………………………………………… 
 
MAESTRO/I……………………………………………………………………………………….……………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
SUPERINTENDENT………………………………………. CADDIE MASTER……………………………………………. 
 
RESP. ATTIVITA’ GIOVANILE……………………………………………………………………………………………….. 
 
PERCORSO…………………………………………………..  CR…………………. SLOPE…………..….. 
 
…………………………………………………………………….  CR…………………. SLOPE…………..….. 
 
…………………………………………………………………….  CR…………………. SLOPE…………..….. 
 
(per i nuovi Circoli: Buche agibili:………………………………….………) 
 
ATTREZZATURE:………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
SERVIZI:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Barrare con una X la risposta prescelta 
RICARICA AUTO ELETTRICA SI       NO         Se sì, numero colonnine/prese ______ 
SIMULATORE GOLF INDOOR SI      NO 
CANI AMMESSI IN CAMPO           SI      NO 
 
STAGIONE…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
GIORNO DI CHIUSURA………………………………………………………ALTITUDINE slm……………….. 


