
 
 
 
 
Circolare n. 10                 Roma, 20 giugno 2020  
 
Ai Circoli 
Alle Associazioni e Società aggregate 
Ai Comitati e Delegazioni regionali 
Alle Delegazioni provinciali di Trento e Bolzano 
LORO SEDI      

 
      e, p.c.  Al Consiglio Federale 

Al Comitato Regole e Campionati 
Ai Responsabili Macro Zonali e 
Regionali dell’Attività giovanile 
LORO SEDI  

 
 
Oggetto:  Ripresa dell’attività sportiva e revisione del Calendario Nazionale 

dell’Attività Dilettantistica e del Calendario Nazionale dell’Attività 
Giovanile 2020 

 
In ossequio a quanto stabilito dal Governo italiano con D.P.C.M del 11.06.2020, codesta 

Federazione conferma, a decorrere dal 12.06.2020, la ripresa dell’attività sportiva golfistica 
nell’intero territorio italiano, nonché la possibilità che vengano ripresi gli eventi e le 
competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalla Federazione Italiana Golf. 

 
Tali eventi e competizioni vengono consentiti purché svolti a porte chiuse, ovvero 

all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto del Protocollo e delle Linee Guida 
emanati dalla Federazione al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di diffusione del contagio 
da Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. 

 
Inoltre, la Federazione stabilisce che tutte le sessioni di allenamento degli atleti, 

professionisti e non professionisti, saranno consentite solo a porte chiuse, nel rispetto del 
suddetto Protocollo e delle Linee Guida. 

 
Con specifico riferimento ai Calendari Nazionali dell’attività Dilettantistica e Giovanile 

2020 questa Federazione, preso atto del perdurare dell’emergenza sanitaria e al fine di 
garantire la pubblica sicurezza e salute, rispettando i provvedimenti ad oggi vigenti, ha 
ritenuto necessario effettuare la revisione delle date originariamente previste.  

 
Il competente Comitato Regole e Campionati (di seguito CRC) ha pertanto disposto la 

cancellazione di tutti i Campionati Internazionali d’Italia e di tutte le competizioni a Squadre 
Nazionali e Regionali e fissato le nuove date e sedi di svolgimento dei Campionati Nazionali, 
delle Gare Nazionali 72/54 e dei Trofei Giovanili Federali, consultabili sul sito federale al link 
http://www.federgolf.it/attivita-agonistica/calendari/. 

 
Il CRC ha inoltre deciso di fissare quale prima data utile per la ripresa armonica di tutte 

le competizioni inserite nel Calendario Nazionale dell’Attività Dilettantistica il 2 luglio p.v. 
e il 25 giugno p.v. per le Gare Giovanili Under 18 e le Gare Giovanili dei circuiti Teodoro 
Soldati e Saranno Famosi. 
 



I Circoli che avevano in programma una o più tra le seguenti competizioni: 
 
 Gare Nazionali 54/54  
 Gare Nazionali 36/36  
 Campionati Regionali/Interregionali individuali  
 Gare Giovanili Under 18 
 Gare Giovanili dei circuiti Teodoro Soldati e Saranno Famosi 

 
sono invitati a contattare quanto prima il Comitato o la Delegazione regionale di 
competenza per confermare, annullare e/o eventualmente riprogrammare la gara. 
  

Detti Comitati e Delegazioni avranno quindi cura di inviare, utilizzando l’usuale modulo, 
il Calendario definitivo della Regione all’indirizzo e-mail campionati@federgolf.it entro e non 
oltre il prossimo 24 giugno.  
 

Il CRC, il Direttore Tecnico e il Coordinatore dell’Attività Giovanile, provvederanno alle 
opportune valutazioni tecniche prima del definitivo inserimento delle suddette gare nel 
Calendario Nazionale dell’Attività Dilettantistica e nel Calendario Nazionale dell’Attività 
Giovanile 2020; si riservano, inoltre, di escludere le richieste di inserimento di gare inviate 
dopo il 26 giungo p.v.   
 

Con i migliori saluti 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Salvaggio 

 


