
 
 

 

Edusport s.r.l. 
soggetta a Direzione e Coordinamento della Federazione Italiana Golf 

c/o Scuola Nazionale di Golf 
Via di Monte Topino, S.S. Cassia Km 44,500 – 01015 Sutri (VT) – ITALIA 

Tel. 0761 600960 – sng@federgolf.it 
P.IVA e C.F. 02410730564 

                                                                                                                                                         Sutri, 8 agosto 2022 
 
 
Ai Circoli affiliati alla Federazione Italiana Golf 
Alle Associazioni e Società aggregate  
alla Federazione Italiana Golf 
 
LORO SEDI  
       
        E p.c. 

Al Consiglio Federale FIG 
        Ai Comitati Regionali FIG 

Ai Delegati Regionali FIG 
                     Ai Delegati Provinciali FIG di  
        Trento e Bolzano 
        Alla Commissione Professionisti FIG 
        Al Comitato Regole e Campionati FIG 

  Al Golf Nazionale  

Alla PGAI  
            Alle Riviste Specializzate 
  

        LORO SEDI 
 
 
Oggetto:      33 Corso base di formazione per Superintendent 
                        3-28 ottobre 2022 Scuola Nazionale di Golf, Sutri (VT) 
  
 
 
Si allega il bando in oggetto per l'ammissione al 33° Corso base di formazione per Superintendent, 
insieme al modulo d’iscrizione da inviare compilato  e corredato  dei documenti richiesti. 
 
La Foresteria del Golf Nazionale predisporrà dei pacchetti di soggiorno riservati ai 
partecipanti al Corso d’Avviamento. Di seguito i contatti per informazioni e prenotazioni: 
tel. 0761/600789, e-mail: info@golfnazionale.it  
 
Cordiali saluti.            
         
                              Edusport s.r.l. 
                    Il Presidente 
                                        Marta Maestroni 
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SEZIONE TAPPETI ERBOSI 

 
 33 CORSO BASE DI FORMAZIONE PER SUPERINTENDENT 

1° Livello 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
 
Il Corso si terrà presso la sede della Edusport s.r.l. - Scuola Nazionale di Golf, a Sutri (VT) e avrà la 
durata di 4 settimane che saranno articolate come segue: 
 
-  Organizzazione Sportiva           dal 3 al 7 ottobre 2022 
-  Esercitazioni pratiche sul percorso,  
   cenni di meccanica, visite tecniche         dal 10 al 28 ottobre 2022 
 
 
Al termine delle due sessioni gli allievi dovranno sostenere un esame di idoneità per  essere 
ammessi al corso di 2° Livello. 
 
Gli allievi che possiedono una comprovata esperienza lavorativa come Operaio addetto alla 
manutenzione e/o Greenkeeper presso un Circolo di golf, su richiesta potranno essere esonerati 
dal frequentare le settimane di “Esercitazioni pratiche sul percorso, cenni di meccanica, visite 
tecniche” che si terranno dal 10 al 28 ottobre 2022. 
 
 
NUMERO DEI PARTECIPANTI: 
 
Al Corso verrà ammesso un numero minimo di 8 allievi  e un massimo di 18 Allievi. 
La frequenza giornaliera al Corso è obbligatoria. 
Un calendario delle lezioni verrà fornito nei primi giorni di Corso. 
 
MODALITA' DI AMMISSIONE: 
 
I candidati, di età non inferiore ai 18 e non superiore ai 40 anni, dovranno presentare domanda 
alla, Edusport srl utilizzando il modulo allegato, entro il 16 settembre 2022. 
 
Per la selezione, i candidati si dovranno presentare il 20 settembre 2022 (sala A - 1° Piano) 
presso la sede della Federazione Italiana Golf,  in Roma, Viale Tiziano 74. 
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La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
 

• Dichiarazione sostitutiva per carichi pendenti e casellario giudiziale; 
• Dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio (Diploma di 

Agrotecnico o di Perito Agrario o titolo superiore purché nel settore agronomico); 
• 1 fotografia formato tessera ; 
• certificato medico rilasciato a termini di legge; 
• curriculum vitae.  

 
I candidati che non fossero in possesso di uno dei titoli di studio sopra indicati dovranno 
dimostrare, attraverso un esame scritto che si svolgerà il giorno della selezione, di possedere un 
grado di cultura equivalente (L'esame verterà sul contenuto dei Capitoli n° 1, 2 e 3 del testo 
"Tappeti Erbosi" di AA.VV. - Edagricole, 2004 oppure del testo “Agronomia” di F. e U. Bonciarelli 
– Edagricole, 2003  o altri testi simili). 
 
Titoli preferenziali per l'ammissione saranno in ordine di importanza: 
 
-  richiesta di frequenza firmata dal Presidente del Circolo di Golf presso il quale si sta 

svolgendo o si svolgerà la propria attività lavorativa; 
- titolo di studio; 
- esperienze specifiche nel settore; 
- attitudine all'esercizio della professione di Superintendent; 
- conoscenza della lingua inglese (livello da precisare nella domanda di ammissione). 
 
I candidati che verranno ammessi al Corso di 1° livello dovranno versare alla Edusport s.r.l. la 
quota di iscrizione di € 800,00.   
Gli Allievi che possiedono i requisiti per essere esonerati dal frequentare le tre settimane di 
“Esercitazioni pratiche sul percorso, cenni di meccanica, visite tecniche” e seguiranno solo la 
settimana di “Organizzazione Sportiva” dal 3 al 7 ottobre 2022 dovranno versare la quota di 
iscrizione di  € 250,00.   
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro una settimana dall’inizio della sessione assegnata  

tramite bonifico bancario a favore della Edusport s.r.l.: 

 IBAN  : IT51R0569603215000006485X79  BANCA POPOLARE DI SONDRIO  

Causale del bonifico: 33°Corso Superintendent 1° livello anno accademico 2022/2023 

NON È AMMESSO IL PAGAMENTO IN CONTANTI 
 
La contabile del bonifico dovrà essere anticipata tramite e-mail all’indirizzo 
mvittorioso@federgolf.it, entro il succitato termine di pagamento. 
 
 
 

mailto:sng@federgolf.it
mailto:mvittorioso@federgolf.it


 
 

 

Edusport s.r.l. 
soggetta a Direzione e Coordinamento della Federazione Italiana Golf 

c/o Scuola Nazionale di Golf 
Via di Monte Topino, S.S. Cassia Km 44,500 – 01015 Sutri (VT) – ITALIA 

Tel. 0761 600960 – sng@federgolf.it 
P.IVA e C.F. 02410730564 

 
Gli Allievi che dovranno frequentare le tre settimane di “Esercitazioni pratiche sul percorso, cenni 
di meccanica, visite tecniche “prima di iniziare il corso hanno l’obbligo di presentare una polizza 
di assicurazione personale contro i danni da infortunio (massimo rischio) a copertura del periodo 
che va dal 20 al 28 ottobre 2022. 
 
 
VIAGGIO E SOGGIORNO: 
 
Le spese di viaggio e soggiorno nonché gli eventuali trasferimenti in alcuni percorsi di golf, 
saranno a carico dei partecipanti per tutta la durata del Corso di 1° Livello 
 
La Foresteria del Golf Nazionale predisporrà dei pacchetti di soggiorno riservati ai partecipanti al 
Corso.  
Di seguito i contatti per informazioni e prenotazioni: tel 0761-600789, e-mail 
info@golfnazionale.it . 
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33° Corso base di 1° livello per Superintendent 
 

Ordinamento didattico e materie di insegnamento 
  
 Anno accademico 2022 / 2023 
 

 
Periodo Tipo di corso N° settimane Materie 

    

Dal 3 al  
28 ottobre 2022 

1° Livello 
Superintendent 

 
4 

Organizzazione 
sportiva, il Gioco del 

golf,  
Esercitazioni pratiche 

sul percorso,  
cenni di meccanica, 

visite tecniche 
 

Negli anni successivi l’ordinamento didattico prevede: 
 
• Corso di 2° livello – 4 settimane. Materie: Botanica ed essenze da tappeto erboso, Chimica e 

Fisica del suolo da tappeto erboso, Ecocompatibilità. 
• Corso di 3° livello – 4 settimane.  – Materie: Manutenzione di un percorso di golf,  Avversità 

del tappeto erboso, Irrigazione I. 
• Corso di 4° livello – 4 settimane. Materie: Costruzione di un percorso di golf, Selezione e 

gestione del patrimonio arboreo, Irrigazione II,  Gestione informatica dei dati manutentivi, 
Aspetti comportamentali della professione del Superintendent, Esposizioni finali. 

 
I singoli livelli di corso sono propedeutici e la frequentazione prevede l’ordine dal 1° al 4° 
livello. 
Agli Allievi non è permesso frequentare corsi di livelli diversi nell’ambito dello stesso anno 
accademico. 
Al termine dello svolgimento delle lezioni di ogni singola materia gli Allievi dovranno superare un 

esame. 

Dopo aver superato gli esami delle singole materie dei 4 livelli in cui il corso si articola, agli allievi 
verrà rilasciato il Diploma di Superintendent.  
 

Il costo di ogni corso successivo al 1° livello è pari a € 800,00. 
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SEZIONE  TAPPETI ERBOSI 
33 CORSO BASE DI 1° LIVELLO PER SUPERINTENDENT 

  
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________il____________________________________________________________ 
 

indirizzo __________________________________________________________________________________________ 
 

c.a.p. ___________________città_______________________________________________________________________ 
 

tel. ________________________________cell.____________________________________________________________ 
 

e – mail ___________________________________________________________________________________________ 
 

Chiede di essere ammesso a frequentare il 1° livello del 33° Corso base per Superintendent che si terrà 
presso la Edusport s.r.l. - Scuola Nazionale di Golf a Sutri (VT) dal 3 al 28 ottobre 2022. Al riguardo il 
sottoscritto allega la seguente documentazione: 

• Dichiarazione sostitutiva per carichi pendenti e casellario giudiziale; 
• Dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio (Diploma di Agrotecnico o di Perito 

Agrario o titolo superiore purché nel settore agronomico). In mancanza di tali titoli il candidato 
dovrà dimostrare, attraverso un esame preventivo di possedere un grado di cultura equivalente. 
L’esame verterà sul contenuto  dei Capitoli n° 1, 2 e 3 del testo "Tappeti Erbosi" di AA.VV.- 

Edagricole, 2004 oppure del testo “Agronomia” di F. e U. Bonciarelli – Edagricole, 2003  o 
altri testi simili); 

• 1 fotografia formato tessera; 
• certificato medico rilasciato a termini di legge; 
• curriculum vitae 
 

In caso di ammissione a seguito del colloquio di selezione che si terrà il 20 settembre 2022 presso la 
sede della Federazione Italiana Golf, in Roma, Viale Tiziano 74, il sottoscritto si impegna a versare la 
quota di € 800,00  (ottocento/00) e a contrarre una polizza assicurativa personale contro i danni da 
infortunio (massimo rischio) a copertura del periodo 10 – 28 ottobre 2022. 
Frequentando solamente la settimana di “Organizzazione Sportiva” dal 3 al 7 ottobre 2022, il sottoscritto si 
impegna a versare la quota di iscrizione di  € 250,00 (duecentocinquanta/00). 

 
DICHIARA 

• di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

• di aver preso visione del bando di ammissione in ogni suo punto; 
• di aver ricevuto e compreso l’informativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 

14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR). 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di ammissione in ogni suo punto. 
 
 
Data ___________________ Firma _______________________________ 
  
 
Inviare all’indirizzo  email: mvittorioso@federgolf.it entro il 16 settembre 2022. 
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