
  

 

 
C.T.F., 18 luglio 2019  
 
OGGETTO: 30 ANNI DELLA SEZIONE TAPPETI ERBOSI – C.T.F., 23/24 SETTEMBRE 2019 
 
Cari Amici, 
 
sono già passati 5 anni dall’incontro avuto al Golf Le Rovedine, che ci aveva riunito per celebrare i 25 anni 
della Sezione Tappeti Erbosi. Visto il successo di quella giornata e considerando anche gli spunti e le 
richieste arrivate da molti di voi, approfittiamo ora del 30° anniversario per proporvi un nuovo 
appuntamento. 
L’obiettivo è sempre lo stesso,  cioè un incontro tra vecchie e nuove generazioni di Superintendent  per 
raccontare e condividere le proprie esperienze, sottolineare l’importanza dell’aggiornamento ed alimentare 
allo stesso tempo lo spirito di collaborazione e di amicizia. 
Questo l’intenso programma delle due giornate: 
 
Lunedì 23 settembre 

 Ore 14  
Arrivo e registrazione presso la Scuola Nazionale Golf 
 Ore 14,30  
Saluti del Vice Presidente della FIG Antonio Bozzi e del Direttore Tecnico della FIG Alessandro Rogato  
Breve presentazione del programma delle due giornate 
 Ore 15,00 
Lavori di rinnovamento dell’impianto di irrigazione del Golf Nazionale 
A cura di Lorenzo Simoni 
 Ore 16,00 
Lavori di rinnovamento dei bunkers del Golf Nazionale 
A cura di Alessandro De Luca e Martin Sternberg 
 Ore 16,30  
Visita al percorso 
A cura di Andrea Cappuccini 
 Ore 20,00 
Cena presso il ristorante del Golf Nazionale 

 
Martedì 24 settembre 

 Ore 8,30  
Arrivo al Golf Olgiata e saluti del Presidente Giovanni Sernicola 
 Ore 8,45 
Golf Olgiata: lavori di restyling del percorso e sostituzione del tappeto erboso 
A cura di Francesco Modestini 
 Ore 9,45 
Golf Olgiata: lavori di preparazione per il 76° Open d’Italia   
A cura di Francesco Modestini 



  

 
 Ore 12,00 
Partenza per il Golf Marco Simone 
 Ore 12,30 
Arrivo al Golf Marco Simone e saluti del Direttore Riccardo Tirotti 
 Ore 13,00 
Quick lunch  presso il ristorante del Golf Marco Simone 
   Ore 14,00 
Lavori di preparazione del percorso del Golf Marco Simone in vista della Ryder Cup 2022 
A cura di Dario Anastasi 
 Ore 16 
Chiusura della giornata 

 
 
La partecipazione all’incontro ha un costo di € 100,00 ed include la cena del primo giorno, il pernottamento 
in camera doppia, il pranzo del secondo giorno e la maglietta celebrativa. 
 
Ci auguriamo di vedervi numerosi!! 
 
La Sezione Tappeti Erbosi 
Alessandro, Marta, Massimo e Stefano 
 
 
 
L’iniziativa è resa possibile anche grazie al contributo delle Aziende 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
Per ragioni organizzative, necessario inviare conferma entro il 9 settembre 2019  
a mvittorioso@federgolf.it oppure sng@federgolf.it oppure adeluca@federgolf.it 
  


