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LA FEDERAZIONE: 
La Federazione italiana golf (FIG), che comprende le associazioni affiliate (o circoli) e aggregate 

(senza diritto al voto e alla concessione dell'handicap), è riconosciuta dal CONI che stabilisce per i 

costi di gestione i contributi per parametri alle federazioni. Nel periodo post-olimpico, valutati i 

programmi dei candidati alla presidenza, gli affiliati eleggono il Consiglio federale composto di 12 

membri e i revisori dei conti che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il 

decentramento avviene trasferendo una serie di attribuzioni ai comitati regionali e provinciali 

(eletti dalle assemblee locali) e, nelle regioni con un basso numero di circoli, ai delegati regionali e 

provinciali. I dipendenti sono inquadrati nel CONI, che ha il compito della sorveglianza 

amministrativa tramite il segretario federale. Il presidente può avvalersi di collaboratori esterni 

qualificati o appaltare alcuni servizi. Il modello organizzativo è simile in tutte le federazioni 

nazionali che si impegnano a riconoscere l'autorità del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews 

sulle regole e il dilettantismo. La struttura della Federazione tende a essere simile a un'azienda. 

Ogni ramo d'attività fa capo a commissioni specifiche, che si occupano di decentramento, rapporti 

con gli organi periferici, turismo, promozione e contributi ai circoli, comunicazione, stampa e 

rapporti esterni, impianti, nuovi progetti, ambiente e sezione tappeti erbosi, finanza e bilancio, 

consulenza fiscale, affari legali, carte federali e tesseramento, scelte delle ditte, aggiudicazioni 

delle gare d'appalto, rapporti internazionali, commissione medica (e anti-doping), settore tecnico 

dilettanti, collaboratori periferici (allenatori), gare, regole e rating, settore tecnico professionisti. 

La giustizia sportiva è amministrata da giudici di prima istanza e dalla Commissione di disciplina 

nazionale, organo di appello. 

Il settore tecnico coordina la Scuola nazionale di golf, distaccata dagli uffici federali, che si occupa 

da un lato della formazione professionale di personale specializzato nell'insegnamento (per 

concorso e titoli), nella manutenzione dei campi e nella gestione dei circoli (segretari e direttori), e 

dall'altro della selezione e preparazione delle squadre nazionali. Agli stages azzurri partecipano 

dilettanti e professionisti per accrescere la competizione e creare un ricambio: circa 70 elementi 

vengono in questo modo preparati per il grande salto nel 'tour'. Il programma di lavoro è intenso e 

prevede un mini-circuito di gare su 3 campi dislocati in località diverse nonché addestramento su 

nuove tecniche di allenamento, psicologia, alimentazione. 

A livello europeo, il coordinamento del golf è invece gestito dal comitato esecutivo 

dell'Associazione europea di golf (EGA), il cui presidente rimane in carica due anni e si avvale della 

collaborazione dell'ex presidente. Gli uffici hanno sede a Losanna e sono diretti da un segretario 

generale. 

La Federazione internazionale riconosciuta dal Comitato olimpico internazionale (CIO) è il World 

Amateur Council, che organizza i campionati del mondo dilettanti e femminili. L'assemblea ha 

luogo ogni due anni, in occasione del campionato del mondo, e l'esecutivo, composto dai 

 



rappresentanti delle zone continentali, è diretto dai presidenti della United States Golf Association 

e dal presidente del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Nel 2004 questo organismo si è 

riunito a Roma per discutere le modalità dell'ingresso alle Olimpiadi, passo obbligato per dare al 

golf il giusto rilievo. 

Nei principali paesi il professionismo è gestito da associazioni autonome o (come nel caso 

dell'Italia) riconosciute dalla propria Professional Golf Association (PGA), che organizzano un 

proprio campionato. La PGA britannica attraverso il suo braccio operativo organizza e regola il PGA 

European Tour, i Challenge, i Seniors e il Ladies European Tour. Lo stesso avviene negli Stati Uniti 

per il US PGA Tour e il US Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour. 
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