
 

Il Consiglio Federale del 2 settembre ha approvato il Bando per il 27° Corso Base Superintendent, che prenderà il via, 

contrariamente a quanto avvenuto in passato, in novembre piuttosto che in ottobre. 

Il ritardo, motivato da ragioni di riorganizzazione delle attività della Scuola Nazionale di Golf, ha dato vita a numerose 

voci di corridoio, alcune delle quali anche drammatiche, che annunciavano la fine dei corsi stessi! 

Ed è invece con sempre grande e crescente entusiasmo che siamo pronti ad accogliere i nuovi Allievi del 27° Corso ed 

anche gli Allievi dei corsi precedenti, che devono ancora portare a termine il loro iter formativo. 

Chiediamo a questo punto la collaborazione di tutti al fine di diffondere il più possibile il Bando, scaricabile dal sito 

www.federgolf.it nella sezione Scuola Nazionale di Golf , la circolare è la n. 13. 

 

 

L’estate appena trascorsa ha visto le specie macroterme offrire il meglio delle loro 

potenzialità, facendo dormire sonni tranquilli a molti Superintendent .  Un numero 

sempre maggiori di Circoli anche quest’anno ha deciso di valutare l’adattamento di 

tali specie (GC Bologna, GC Le Pavoniere, GC Monticello ad es.) o le ha decisamente 

introdotte (GC Frassanelle, GC Villa Condulmer, GC Tolcinasco, GC IL Borro, GC 

Potenza Picena ad es.). Considerando le sempre maggiori imprevedibilità climatiche e senza dimenticare gli obblighi 

imposti dai Ministeri competenti in merito all’impiego dei fitofarmaci, siamo sempre più convinti sulla necessità di 

andare avanti su questo fronte. 

E’ con questo spirito che nel mese di luglio abbiamo avviato, in collaborazione con l’Università di Pisa, un nuovo studio 

sulla adattabilità di alcune varietà di specie macroterme da green.  

La ricerca è stata avviata contemporaneamente a Siena, presso il Royal Golf La Bagnaia ed a Busto Arsizio, presso il 

Golf Club Le Robinie, grazie alla fondamentale e preziosa disponibilità dei due Circoli, che ringraziamo ancora una 

volta per la lungimiranza e l’attenzione prestata nei confronti di tali tematiche. 

Verranno valutate in particolare 3 varietà di Cynodon ibrido, una di Zoysia matrella ed una di Paspalum vaginatum. Lo 

studio durerà tre anni, nel corso della prova saranno divulgati i risultati parziali.  

Contattateci per ogni approfondimento! 

 

 

In occasione dell’Open d’Italia che si svolgerà al Golf Club Milano dal 17 Al 20 settembre, 

sono previsti due importanti avvenimenti legati all’ambiente: venerdì 18 settembre, presso lo 

stand dell’Istituto per il Credito Sportivo, verrà presentato l’innovativo programma 

“BIOGOLF”, un progetto sviluppato grazie alla collaborazione tra la FIG, GEO (Golf 

Environment Organisation) e le organizzazioni ambientaliste Legambiente, Federparchi e 

Fondazione Univerde. Sabato 19 settembre è la volta di “Impegnati nel Verde”. Sempre grazie al supporto dell’Istituto 

per il Credito Sportivo, verranno assegnati i riconoscimenti ambientali a ben 9 circoli, in particolare: G.C. Mirabella, 

G.C. La Pinetina,  G.C. Padova e G.C. Udine nella categoria Energia, G.C. Parco di Firenze e G.C. Lesiles nella categoria 

Recupero ambientale, G.C. Frassanelle, G.C. Asiago e G.C.  San Michele nella categoria Paesaggio. Per l’occasione, 

verrà ufficializzato il conseguimento del prestigioso riconoscimento ambientale GEO da parte del G.C. Villa d’Este, del 

G.C. Varese, del G.C. Le Fronde e del G.C. Udine (quest’ultimo ricertificato). 


