
 

 

 
 
 
 
          Roma, 10 aprile 2020 
 
Ai Circoli 
Alle Associazioni e Società Aggregate 

LORO SED I  

        e  p.c .  Al Consiglio Federale 
              Ai Comitati e Delegazioni Regionali 
       Alle Delegazioni Provinciali di Trento e Bolzano 
       All’Associazione Italiana Professionisti del Golf - PGAI 

All’Associazione Italiana Tecnici di Golf 
 

 
Oggetto: linee guida per riapertura impianti sportivi 
 
Carissimi, 
 
con la presente Vi comunico che la Federazione Italiana Golf sta predisponendo un documento di sintesi attraverso 
il quale saranno fornite le prescrizioni e le raccomandazioni che tesserati e addetti ai lavori dovranno rispettare 
nella futura frequentazione degli impianti sportivi, una volta disposta la loro apertura e relativa fruibilità dalle 
preposte Istituzioni nazionali.  
 
Tale documento, ancora in fase di definizione, è il frutto dei numerosi suggerimenti che la Federazione ha ricevuto 
nelle scorse settimane da parte collaboratori, Presidenti di ns. affiliati e aggregati ed esperti del settore, nonché 
da parte di tesserati appassionati del nostro sport e verrà pubblicato quanto prima. 
 
Come abbiamo già più volte rappresentato ufficialmente e in più occasioni alle Istituzioni nazionali, il gioco del golf 
- praticabile esclusivamente all’interno di campi da golf o campi pratica - risulta essere un’attività sportiva di base, 
che si svolge all’aperto, senza presenza di pubblico e all’interno di impianti privati, quindi di facile gestione in 
merito ad affluenza e frequenza, consentendo pertanto di limitare al massimo il cd. contatto sociale. 
Il nostro sport ha pertanto tutte le caratteristiche che potrebbero consentire eventualmente una riapertura 
anticipata degli impianti sportivi dei nostri affiliati ed aggregati, una volta decorsa questa prima fase 
dell’emergenza sanitaria in corso, sempre fermo il rispetto delle prescrizioni che verranno a tale scopo fornite. 
 
Colgo l’occasione per ricordarvi che la casella di posta elettronica a cui indirizzare richieste di informazioni e 
suggerimenti in materia di emergenza sanitaria Covid-19 è la seguente: emergenzacovid19@federgolf.it . 
 
Con la speranza di poterci incontrare quanto prima sui nostri campi verdi, colgo l’occasione per inviare i migliori 
auguri di una serena Pasqua. 
 
                        Il Segretario Generale 
                       dott.ssa Maria Salvaggio 
 


