
 
 

 

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, 5 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 

  Alla PGAI  
            Alle Riviste Specializzate 
  Al Golf Nazionale 

 
        LORO SEDI 
 
Oggetto:  8° Corso Direttori - 3° Modulo del Corso di Formazione Avanzata per la   
                   Gestione di un Circolo di Golf  
 14  – 18 novembre 2022 Scuola Nazionale di Golf – Sutri (VT). 
 
   

Si allega il bando in oggetto per l'ammissione all’ 8° Corso Direttori - 3° Modulo del Corso di 
Formazione Avanzata per la  Gestione di un Circolo di Golf, 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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8° CORSO DIRETTORI - 3° MODULO DEL CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA PER LA 

GESTIONE DI UN CIRCOLO DI GOLF 
 

 
SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
L’8° Corso Direttori avrà luogo presso la sede della Scuola Nazionale di Golf a Sutri (VT), per la 
durata di tre settimane, suddivise in tre anni, una settimana per anno: la prima sessione si terrà 
dal 14 al 18 novembre 2022, con lezioni dal lunedì al venerdì. Il periodo del corso potrebbe 
essere modificato per ragioni organizzative: in questo caso gli Allievi saranno avvisati in tempo 
per programmare la permanenza presso la Scuola Nazionale di Golf. 
 
PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO 
 
Il corso prevede lezioni in aula ed esercitazioni pratiche, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e tratterà le seguenti materie: 
 
• Marketing e turismo 
• Pubbliche relazioni 
• Gestione delle risorse umane 
• Budgeting e gestione dei bilanci aziendali 
• Legislazione 
• Gestione grandi eventi sportivi e sponsoring 
• Architettura 
• Golf Club Management 
• Food and Beverage 
 
Per ciascuna materia verranno fornite dispense. 
Per le lezioni relative all’uso dei software sarà necessario essere in possesso di un proprio 
notebook. 
 
NUMERO DEI PARTECIPANTI 
 
Numero minimo 8 partecipanti - numero massimo 26 partecipanti (13 Segretari di Golf 
e 13 Maestri): in caso di esubero, conterà la data di spedizione della domanda di ammissione, 
nonché l’anno in cui è stato conseguito il diploma di Segretario di Golf o quello di Maestro. In 
base alle iscrizioni e per la migliore riuscita del corso, i numeri sopra indicati potranno essere 
compensati tra di loro. 
Il corso  sarà riservato ai Segretari di Golf diplomati presso la Scuola Nazionale di Golf, ancorché 
non attualmente operativi presso un Circolo di Golf e ai Maestri diplomati presso la Scuola 
Nazionale Golf. 
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MODALITA' DI AMMISSIONE 
 
I candidati all’8° Corso Direttori, dovranno inviare la domanda di ammissione all’ indirizzo 
email: mtmentuccia@federgolf.it utilizzando il modulo allegato, entro il 4 Novembre 2022. 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 
• curriculum vitae; 
• certificazione di licenza media superiore (in mancanza di tale titolo il candidato dovrà 

dimostrare, in sede di colloquio di ammissione, di possedere un grado di cultura 
equivalente); 

• certificato medico rilasciato a termini di legge; 
• copia del diploma di Segretario di Golf o copia del diploma di Maestro di Golf; 
• 1 fotografia formato tessera. 
 
 
La quota di partecipazione all’8° Corso Direttori è complessivamente pari a € 600,00. 
Tale quota sarà suddivisa come di seguito riportato: 
 
 
• € 200,00 quota di iscrizione al 1° Anno di Corso che si terrà nel mese di Novembre 2022; 

 
• € 200,00 quota di iscrizione al 2° Anno di Corso che si terrà nel mese di Novembre 2023; 

 
• € 200,00 quota di iscrizione al 3° Anno di Corso che si terrà nel mese di Novembre 2024. 

 
 

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: 8° corso Direttori - 3° modulo corso formazione avanzata per 

gestione circolo golf. 

NON E’ AMMESSO IL PAGAMENTO IN CONTANTI 

 
La contabile del bonifico dovrà essere anticipata tramite email all’indirizzo 
mmentuccia@federgolf.it, entro il succitato termine di pagamento 
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SOGGIORNO 
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  
 
 
ORDINAMENTO DIDATTICO E MATERIE DI INSEGNAMENTO PER IL RILASCIO DEL 
DIPLOMA PER LA GESTIONE DI UN CIRCOLO DI GOLF - DIRETTORI 
 
Nei tre anni di specializzazione, per ottenere il diploma per la Gestione di un Circolo di Golf, i 
candidati sosterranno lezioni sulle seguenti materie: 
 
 
• Marketing e turismo 
• Pubbliche relazioni 
• Gestione delle risorse umane 
• Budgeting e gestione dei bilanci aziendali 
• Legislazione 
• Gestione grandi eventi sportivi e sponsoring 
• Architettura 
• Golf Club Management 
• Food and Beverage 
 
 
Orari e lezioni 
 
I partecipanti  al Corso per la Gestione di un Circolo di Golf dovranno seguire il seguente piano 
di studi: 
 
1° ANNO (Novembre 2022) 
 
Una settimana di corso. 
14 ore di marketing e turismo 
14 ore di gestione delle risorse umane 
7   ore di pubbliche relazioni 
 
2° ANNO (Novembre 2023) 
 
Una settimana di corso. 
14 ore di marketing e turismo 
7   ore di pubbliche relazioni  
7   ore di budgeting e gestione dei bilanci aziendali 
7   ore di legislazione 
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3° ANNO (Novembre 2024) 
 
Una settimana di corso. 
7   ore di architettura 
10 ore di golf club management 
14 ore di marketing e turismo, organizzazione di grandi eventi e sponsoring 
4   ore di food and beverage 
 
 
Ogni  partecipante non potrà risultare assente per più di 4 ore a settimana. In caso di assenza 
anche giustificata superiore alle 4 ore,  il partecipante dovrà ripetere la settimana di lezioni. 
 
Alla conclusione di ogni settimana di corso, i partecipanti sosterranno un test di valutazione 
sulle materie studiate. Al termine del 3° anno di corso, i partecipanti dovranno redigere una tesi 
sulle materie studiate nel triennio; a seguito del parere favorevole dalla commissione 
otterranno il Diploma per la Gestione Avanzata di un Circolo di Golf. Il Diploma è ritenuto valido 
per l’iscrizione all’Albo dei Tecnici della Federazione Italiana Golf. 
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Per iscriversi al Corso è necessario compilare e inviare la domanda di ammissione 
in calce debitamente firmata. 

 
8° CORSO DIRETTORI - 3° MODULO DEL CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA 

PER LA GESTIONE DI UN CIRCOLO DI GOLF  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Il /La sottoscritto/a ..………………………………………………………………………………… 
 

nato/a a ……………...………………………………il ………………………………………………… 
 

residente a ……………………………………………………………….…………………….………… 
 

via ………………………………………………………………………………………cap……………… 
 

telefono …………………….………….……………cell ………………………………………………. 
 

e-mail ………………………………….…………………………………………………………………… 
 
Chiede di essere ammesso a frequentare l’8° Corso Direttori - 3° Modulo del Corso di 
Formazione Avanzata per la Gestione di un Circolo di Golf, che avrà luogo in Sutri, presso la 
sede della Edusport s.r.l., per la durata di tre settimane, suddivise in tre anni, la prima sessione si 
terrà dal 14 al 18 Novembre 2022. 
• Allega la documentazione richiesta dal bando di ammissione e s'impegna sin d'ora a frequentare 

il Corso nei periodi e negli orari stabiliti. 

• In caso di ammissione al corso si impegna a versare la quota d' iscrizione di € 200,00. 

• 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: 8° corso Direttori - 3° modulo corso formazione avanzata per gestione 

circolo golf  

NON E’ AMMESSO IL PAGAMENTO IN CONTANTI 
 

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  sul  trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 

13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) 
 
 

Firma ………………………………………………………… 
Data………………………………….. 
 
 
Inviare all’indirizzo  email: mtmentuccia@federgolf.it entro il 4 Novembre 2022. 
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