GOLF È DONNA
In partnership con

Con il patrocinio di
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PANORAMICA
Golf è DONNA è il progetto della Federazione Italiana Golf
rivolto all’universo femminile che ha ricevuto il patrocinio di R&A
e C.O.N.I.
Nel nostro Paese, le donne che praticano il golf rappresentano
il 25% dei tesserati, in linea con le altre Nazioni europee.

25%
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L’OPPORTUNITÀ
RYDER CUP

Il Progetto Ryder Cup 2023 prevede una sempre
maggiore attenzione e partecipazione del movimento
golfistico italiano in una serie di eventi, iniziative
sportive e promozionali che non possono prescindere
dalla necessità di un migliore coinvolgimento delle
DONNE.
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GLI OBIETTIVI

Rendere il segmento femminile
sempre più parte attiva e
integrante del mondo del Golf.

Aumentare la consapevolezza
relativa ai numerosi benefici
associati alla pratica del Golf.

Cambiare la percezione del Golf
come sport prevalentemente
maschile.
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IL GIOCO DEL GOLF È
Sport & Movimento

Contatto con la natura

Salute & Benessere Psico-fisico

per tutte
le età

per tutte le età

Condivisione & Socializzazione

Famiglia

Turismo
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•

Gli attuali 33 Circoli Punti ROSA

si

impegnano nella realizzazione di attività

specifiche, iniziative ed eventi di promozione
•

rivolti alla donna, quali gare 9 buche (minor

Presentato il 31 maggio 2019, il Progetto
Golf è DONNA nella sua

tempo), intrattenimento bambini, esperienze

fase pilota ha

benessere, preparazione atletica,

coinvolto 15 circoli, ai quali nel 2020 si sono

incontri

medico-divulgativi, etc.

aggiunti altri 18 Punti ROSA.

•

I Punti ROSA sono identificati da un Kit
dedicato

(da

acquistare),

che

intende

comunicare un’attenzione mirata al mondo

IL PROGETTO

golfistico femminile.
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•

In tutti i Punti ROSA le neofite possono
iniziare

il

loro

percorso

golfistico

usufruendo di un pacchetto lezioni a loro
dedicato, a cui si aggiunge la possibilità di
frequentare il circolo fino alla fine dell’anno.
•

L’attività

dei

circoli

è

integrata

da

campagne di sensibilizzazione su temi legat

i all’universo femminile, che la FIG identifica
annualmente.

•

La scelta dei temi annuali terrà conto delle

diverse esigenze delle donne nei confronti
della famiglia e della cura di sé, rispetto
alla loro professione ed alla loro fascia di
età.
•

Negli anni 2019 e 2020 il tema scelto è
stato quello della SALUTE ed in particolare
quello della prevenzione e lotta ai tumori
femminili. Da qui la partnership della FIG

IL PROGETTO

con l’Associazione Susan G. Komen.
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33

CIRCOLI
ADERENTI

1.

Club Albisola (Savona – Liguria)

18.

Miglianico Golf Club (Chieti – Abruzzo)

2.

Bergamo Golf Club, L’Albenza (Bergamo – Lombardia)

19.

Golf Club Margara (Alessandria – Piemonte)

3.

Golf Club Boves (Cuneo – Piemonte)

20.

Golf Club Metaponto (Matera – Basilicata)

4.

Golf Club Le Capanne (Campo Pratica) (Livorno – Toscana)

21.

Modena Golf Club (Modena – Emilia-Romagna)

5.

Golf Club Carimate (Como – Lombardia)

22.

Golf Club Montecatini Terme (Pistoia – Toscana)

6.

Golf Club Castello Di Spessa (Gorizia – Friuli-Venezia Giulia)

23.

Golf Della Montecchia (Padova – Veneto)

7.

Golf Club Cherasco (Cuneo -Piemonte)

24.

Golf Nazionale (Viterbo – Lazio)

8.

Golf Club Colline Del Gavi (Alessandria – Piemonte)

25.

Golf Club Olgiata (Roma – Lazio)

9.

Colombera Golf Club (Brescia – Lombardia)

26.

Palermo Golf Club, Villa Airoldi (Palermo – Sicilia)

10.

Croara Golf Club (Piacenza – Emilia-Romagna)

27.

Golf Club Pevero (Olbia Tempio Pausania – Sardegna)

11.

Golf Del Ducato (Parma – Emilia-Romagna)

28.

Royal Park, I Roveri (Torino – Piemonte)

12.

Franciacorta Golf Club (Brescia – Lombardia)

29.

Golf Club Salerno (Salerno – Campania)

13.

Gardagolf (Brescia – Lombardia)

30.

Golf Club San Domenico (Brindisi -Puglia)

14.

Golf Club Frassanelle (Padova – Veneto)

31.

Golf Club Verona (Verona – Veneto)

15.

Golf Club Le Fonti (Bologna – Emilia-Romagna)

32.

Golf Club Ugolino (Firenze – Toscana)

16.

Is Molas (Cagliari- Sardegna)

33.

Villa Condulmer (Treviso – Veneto)

17.

Marco Simone Golf Club (Roma – Lazio)
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IMPEGNI PER I CIRCOLI
DI GOLF PUNTI ROSA
Promozione dell’iniziativa e della propria identità di Punto ROSA attraverso i propri
canali media e social e mediante la partecipazione a manifestazioni e/o fiere sul
territorio. Una tempestiva comunicazione alla FIG permetterà una condivisione
attraverso i propri media.

Personalizzazione del Circolo con il Kit identificativo e allestimento di una
postazione ad hoc in campo pratica.

Organizzazione di Open Days durante l’anno dedicati alle neofite.

Promozione dell’offerta Golf è DONNA appositamente creata per i Punti ROSA.
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IMPEGNI PER I CIRCOLI
DI GOLF PUNTI ROSA
Formazione e aggiornamento dei propri maestri sulla base del manuale tecnico
redatto dalla Scuola Nazionale di Golf.

Organizzazione di due gare infrasettimanali al mese riservate alle donne,
a 9 o 18 buche.

Organizzazione e partecipazione alle future gare del circuito Interclub Punti ROSA.
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L’OFFERTA
PROMOZIONALE

I 33 circoli riconosciuti come Punti ROSA
condividono un’unica offerta promozionale.
L’offerta si rivolge alle NEOFITE e alle donne che
vogliano ricominciare a giocare dopo un periodo di
assenza (3 anni dall’ultima iscrizione a un circolo).
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LE ATTIVITÀ DEI PUNTI ROSA

Tutti i circoli Punti ROSA
hanno organizzato gare,
Open Days ed eventi dedicati
a neofite e giocatrici tesserate.

Franciacorta Golf Club

Le Fonti Golf Club

Metaponto Golf Club
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LE ATTIVITÀ DEI PUNTI ROSA

Tutti i circoli Punti ROSA
hanno organizzato gare,
Open Days ed eventi dedicati
a neofite e giocatrici tesserate.

Ugolino Golf Club

Golf della Montecchia

Gardagolf
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ATTIVITA’ FIG PER
UNA COMUNICAZIONE
PIÙ DIRETTA ED
EFFICACE

Offrire all’utente la possibilità di
richiedere tutto l’anno una prova
gratuita nei Punti ROSA.

Dedicare al Progetto
una sezione* del sito federale che

evidenzia le attività nei Punti ROSA:
gare, eventi, clinic, etc.

https://www.federgolf.it/cose-la-ryder-cup/progetto-golf-e-donna/
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Nel mese di dicembre 2019 e di giugno 2020, la Federazione ha attivato una campagna di
promozione digitale.

La campagna intercettava via Facebook e attraverso le principali testate giornalistiche
“Golf è Donna” è un progetto della Federazione Italiana Golf dedicato
a tutte le donne: sia quelle che si avvicinano per la prima volta a questo
bellissimo sport sia quelle che vogliono tornare a praticarlo. Un pacchetto
completo da scoprire nei circoli di golf Punti Rosa farà di ogni donna una
perfetta giocatrice. Scopri tutti i dettagli su Federgolf.it

online, donne potenzialmente interessate allo sport alle quali, seguendo un percorso
guidato, veniva offerta un’esperienza di prova gratuita di Golf nel Punto ROSA preferito.

È PIÙ DI UNO SPORT. È IL GOLF.
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LA PARTNERSHIP_1

R&A

La FIG ha sottoscritto con la R&A la Women in Golf Charter con
la quale si impegna a costruire e sviluppare iniziative che
incoraggino le donne a giocare a golf e prendere parte più
attivamente alla vita dei circoli e delle organizzazioni, e i circoli a
creare quell’ambiente inclusivo che le faccia appassionare.
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LA PARTNERSHIP_2

Susan G. Komen

La FIG prende parte alle iniziative di Komen, quali Race for the

ure per promuovere il Progetto Golf è DONNA e offrire prove

C
gr

atuite nei circoli Punti ROSA.
Komen ha creato il circuito di gare Golf for the Cure per rafforzare
il binomio sani stili di vita & golf.
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LA PARTNERSHIP_3

Italian Ladies Golf Association - ILGA
Punto ROSA Itinerante

La collaborazione con l’ILGA nasce per favorire il coinvolgimento e
la fidelizzazione delle golfiste offrendo opportunità di gare,
attività e socialità.

Nel 2020, per rafforzare la partnership,

la Federazione ha istituito il Trofeo Golf è DONNA per la vincitrice
del ranking ILGA, nelle gare svolte nei Punti ROSA
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UNO SGUARDO AL FUTURO
L’impegno della FIG per il Progetto Golf è DONNA sarà orientato a:
• Far conoscere il progetto Golf è DONNA e promuovere i circoli Punti
ROSA, attraverso campagne promozionali e attività di marketing

congiunto con i nostri partners;
• Accrescere la rete dei circoli Punti ROSA;
• Lanciare una campagna di comunicazione sul target ‘Mamme’,

attraverso la partnership con un network di testate, siti, blog,
canali e community (2.000.000 di utenti unici web/mese);
• Attivare una o più campagne generaliste;
• Promuovere il progetto nei principali eventi di golf e dei nostri
partners;
• Lanciare il ‘Progetto Teen’ finalizzato ad aumentare il numero

delle

golfiste U18.
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GRAZIE

In partnership con

Con il patrocinio di
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PROGETTO Golf è DONNA lettera di impegno da sottoscrivere da parte del golf club PUNTO ROSA

Il Circolo di golf____________________________________________________________________
in qualità di Punto ROSA del progetto Golf è DONNA si impegna a:

1. Promuovere l’iniziativa e la propria identità di Punto ROSA attraverso i propri canali media e social,
partecipando a manifestazioni e/o fiere sul suo territorio, con tempestiva comunicazione alla FIG la
quale divulgherà attraverso i suoi social media e la sezione del sito federale dedicata al progetto.
2. Dotarsi del kit FIG personalizzato per il Punto ROSA e darne visibilità creando una postazione ad hoc.
3. Organizzare due Open Day l’anno per neofite, in date coincidenti a tutti i Punto ROSA nei mesi di
marzo e settembre, per i Punto ROSA ad attività prevalentemente stagionale l’Open day si terrà in
un’unica data a giugno.
4. Aderire alle offerte promozionali a tariffe agevolate Ladies concordate tra i Punto ROSA.
5. Formare e aggiornare i propri maestri sulla base del manuale tecnico redatto dalla Scuola Nazionale
di Golf.
6. Organizzare due gare infrasettimanali al mese riservate alle donne, a 9 o 18 buche.
7. Organizzare e partecipare alle future gare del circuito interclub Punti ROSA.
8. Organizzare uno o più incontri/ conferenze all’anno sui temi Golf è DONNA indicati dalla Federazione
nella riunione di inizio anno.
9. Partecipare alla riunione organizzata dalla FIG ad inizio anno, quale occasione di sintesi, confronto e
scambio sull’andamento del progetto.
10. Trasmettere mensilmente alla Federazione l’andamento delle diverse iniziative e delle attività
promozionali al femminile.

Luogo e data

_________________

Firma

_________________

