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NEWS  

21 NOVEMBRE 2012  
FESTA NAZIONALE 
DELL'ALBERO  
 
GOLF LA SERRA  
in occasione di tale ricorrenza, 
organizza una gara di golf 
"green"  
 
GARA CON PREMIAZIONE E 
PIANTAGIONE DI ALBERELLI NEL 
PERCORSO  
 
La Giornata Nazionale dell’Albero 
nasce con l'obiettivo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza del patrimonio 
arboreo e boschivo mondiale ed 
italiano per la tutela della 
biodiversità, il contrasto ai 
cambiamenti climatici e la 
prevenzione del dissesto 
idrogeologico.  

APPUNTAMENTI 

GC Le Fronde  
GC La Pinetina  
GC Franciacorta  
GC Tolcinasco  
 
I Circoli che hanno lanciato 
la campagna "Basta 
Plastica" per favorire la 
riduzione dei rifiuti, 

 

Be a green course! 
Obiettivo 1. Organizza eventi verdi o gare di golf per la 
promozione di gadget e sponsor ecologici  
 
Obiettivo 2. Sostituisci i premi in silver plate con alberi da 
mettere a dimora nel percorso.  
 
Obiettivo 3. Aumenta i tuoi acquisti verdi, per. es. utilizza 
carta riciclata in segreteria.  
Be a green golfer! 
Impegnati per l'ambiente del tuo 
Circolo: scegli un obiettivo e perseguilo 
per il 2013!  

Obiettivo 1. Utilizza tee in legno o quelli 



rinunciando alle bottigliette 
in PET per l'acqua a favore 
dell'acqua del rubinetto e 
di thermos riutilizzabili.  

 

CIRCOLI italiani  
GEO CERTIFIED  

 
La Pinetina 02/2010  

Udine 11/2011 

CIRCOLI  
GeoOnCourse  
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Si è concluso il CIRCUITO di 
GOLF "INV" 2012  
per la promozione del golf 
sostenibile  

 
Info, risultati gare e photogallery 
nel sito  
www.  
impegnatinelverde.it  

PUBBLICAZIONI 
FEDERALI 

Costruzione di un percorso  
 
Ricerche naturalistiche e sui 
tappeti erbosi  
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Certificazione Ambientale GEO  
 

biodegradabili, anzichè quelli di plastica che 
rimangono come rifiuto nel suolo per decine di anni.  

Obiettivo 2. Rinucia alla bottiglietta d'acqua in PET 
e utilizza una borraccia termica, ridurrai di molto la 
tua impronta ecologica e la quantità di rifiuti plastici 
del tuo Circolo. 
 
Obiettivo 3. Recupera divot e pitch in maniera 
corretta, gioverai in maniera naturale alla salute del 
tappeto erboso del tuo Circolo. 
 
Obiettivo 4. Riduci la tua impronta ecologica e il tuo 
consumo energetico, utilizza le energie rinnovabili. 

Documentazione utile  

Quaderno di campagna  
Obbligatorietà dell’annotazione dei trattamenti fitosanitari 
effettuati in azienda a partire dal marzo 2003 (DPR 
23/4/2001 n. 290, Circolare 30/10/2002-Modalità 
applicative art.42 del DPR 23/4/2001).  
 
Lista dei fitofarmaci registrati per tappeti erbosi  
Elenco dei prodotti registrati per i tappeti erbosi aggiornato 
al 2012.  
 
Manuale sulla sicurezza dei percorsi di golf  
Linee guida sulla sicurezza applicate specificatamente ai 
percorsi di golf (parte campo) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
"Testo Unico sulla Sicurezza" - a cura di Sabrina Verde - 

Federazione Italiana Golf, 2009  

  

Ufficio ecologico  
Ecoguida per promuovere e diffondere l'uso delle buone 
pratiche ambientali nella vita quotidiana e per fornir eun 
supporto nelle scelte a basso impatto ambientale.  
a cura di Sabrina Verde ed Elena Ballabio - Federazione 

Italiana Golf, 2010.  

 



Circuito di gare INV 

a cura di  
Sabrina Verde  
Coordinatrice INV  
Federazione Italiana Golf  
 

 

 


