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Circolare n. 3   Roma, 8 febbraio 2022 

Ai Circoli  
Alle Associazioni e Società aggregate 
Ai Giocatori d’interesse nazionale e federale 
LORO SEDI 
                                                                               e, p.c. Al Consiglio Federale 
 Ai Comitati e Delegazioni Regionali 
 Alle Delegazioni provinciali di Trento e Bolzano 
 Al Comitato Regole e Campionati 
 Al Comitato Handicap & Course Rating 
 Alle Sezioni Zonali Regole 
 Alle Sezioni Sportive Zonali  
 Agli Arbitri Federali, Regionali e di 1°   livello 
 Ai Responsabili Regionali dell’Attività Giovanile  
 Alla P.G.A.I 
 LORO SEDI 
 

Oggetto: direttive federali sullo Status del Dilettante  

Con riferimento alle nuove Regole per lo Status del Dilettante in vigore dal 1° gennaio 2022; vista la Circolare n. 26 del 2 
dicembre 2021; considerato che la Federazione Italiana Golf, anche per il tramite del proprio advisor commerciale, ha 
sottoscritto numerosi contratti di sponsorizzazione in esclusiva con sponsor e fornitori ufficiali in varie classi 
merceologiche che altri ne potrà sottoscrivere nei prossimi tempi.  

Ritenuto che i giocatori dilettanti d’interesse nazionale, federale e, con qualifica di Brevetto nazionale, Brevetto giovanile 
e Brevetto praticano l’attività sportiva golfistica sotto l’egida della Federazione Italiana Golf e per i colori nazionali; 
ritenuto che non può essere ammesso alcun contrasto con gli sponsor della Federazione; si precisa che: 

- Regola 3 - Premi per lo Status del Dilettante: la Federazione ha stabilito di non assegnare premi in denaro ai 
partecipanti ai Campionati (sono esclusi dai premi anche gli eventuali giocatori dilettanti ammessi a giocare 
il Campionato Nazionale Open) e alle Gare federali dilettantistiche.  
Sarà invece lasciata alla discrezione dei Circoli di organizzare o ospitare Gare che prevedano premi in denaro 
o altra utilità di rilevante valore economico, nel rispetto della sopraccitata Regola 3, informando 
preventivamente l’ufficio Campionati all’indirizzo e-mail: campionati@federgolf.it; le suddette Gare non 
potranno essere incluse nel Calendario dell’attività agonistica e giovanile; 
 

i giocatori dilettanti d’interesse nazionale, federale e, con qualifica di Brevetto nazionale, Brevetto giovanile e Brevetto, 
potranno accettare un compenso o altra utilità, anche di rilevante valore economico (sotto qualsiasi forma, denaro, merce 
o altro), per l’uso del loro Nome, della loro Immagine e della loro Identità e/o il compimento di qualsivoglia altra 
prestazione connessa all’attività sportiva, solo se preventivamente autorizzati dalla Federazione. Tale autorizzazione è 
subordinata alla presentazione della proposta di sponsorizzazione all’ufficio marketing federale, sentito il parere del 
Direttore tecnico, a mezzo e-mail agli indirizzi: acosta@federgolf.it e mdelpodio@federgolf.it. 

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione della presente nota agli atleti interessati. 
 
Con i migliori saluti.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

             dott. Roberto Quadri 
        


