Golf & Turismo
Golf
Turismo
Tipo media:
Tipo
media:
Publication date:
Publication
date:
Pagina:
Pagina:

PAESE :Italia
(ITA) - it
(ITA)
PAGINE :78, 80
Periodici
Periodici
SUPERFICIE :87 %
01.10.2017
01.10.2017
PERIODICITÀ  :  
Mensile
78,
78,
80
80

DIFFUSIONE :(28000)
AUTORE :N.D
Tiratura:
Tiratura:
Diffusione:
Diffusione:

1 ottobre 2017

IMCwIrsTA•

Print
Print
28.000
28.000

Spread:
Spread:
Readership:
Readership:

31.628
31.628
41.600
41.600

INSF(IsJAMENTO

(YrT

..LJ4J1

1A
111

IJNIII

risposta

ANTONELLO BOVARI, PRESIDENTEPGAI.
I PGAI UISP
HA REPL!CATO AL NOSTRO ARTICOLO PUBBLICATO SUL NUMERO SCORSO.
QUI SOTTO PUBBLICHIAMQ LA SUA LETTERA(GIÀ VISTA SU) SOCIAL),
PONTE CERVO
SEGUITA DAL NOSTRO COMMENTO, E 'IL
-

Con rferimenia al zema
de11'inseg,wmnto, da voi 1rttato
ne11artco10 aJ?rrria Andrea Ronchi (Gaif
& Tarirno, agosw-seternbre 2Ol7pag.72),
devo purtroppo conatare come i 'auto,-e
basi il ragionamento, e quindi le ochsini,
su presupposti errati. Chiamando in
causa non solo i Profesionisti iscritti a
PGA Ircliana, mc tutti coloro chefurmo
parte dell 'albo federale legittiniati dalle
norme vigenti adeercikre la professione
di Maestro di golf Dunque è benfare
chi rezza.
/129 settembre 2006 Federgolf e UJ.S.P.
(Unione [taliana Sport per Tuili) hanno
stipu/alo una convenzione (tacitamente
rinnovata annuain'enie, salvo disdetta) con
l'intesa di realizzare un patto assìeiattvn
ptr Io sviluppo della discip1inti. Motto
chiare sono le rgoIe stabilite dalla
nvenzone per iò che riguarda 1

possibilità da parte di Js(rutt,ri Uisp
di impartire /ezoni: si iratia di corsi di
avviamento a carattere promozionalc (che
con una iiterpretazionc neanche troppo
restrittivu vanno ifltese come rivolte ad
allievi non gi tessernti Fig);
nuteda
operQtori portii volontari dilettana,
(consentite dalla regola 5.2 B dello status di
diìt:n,e)
previo comunicazione a! Settore
tecnico Fig che abbiano carattere co/lellivo,
Qualora un prtecipante
ogiia proseguire
individua1ment deveessere ndirizZaft) a
inse8nanii Federati.
L' imprescindihil considerazione che ne
deriva è che qua1sasi atuviéà al difuori di
questeItnee guida costituisce un abuso, di
cui sono responsabili non solo l'individuo
ch lo asma, ma anche I eventuale circolo
qfiuiaro o aggregato alla Federazione che
lo consenia, Così nfa1ii recita l'articolo
9 del Rco1avnenio PrGfessioniszi Fj: «I

Circo1 affiliati, le Associazioni aggregcue
i loro k'gili rappreentanti, i quali
consentano no i#npdscao nei propri
irnpian! l'esercizir, del! attì4tà didattica
a titolo oneroso persone non quahfi cate,
sono passibili dc/i' sanziorn pre.i te dal
Rego!arnnto di Giusizia'. È importante
sottolineare ecr' gfr alcune sentenzedi
condanna .iwio state emessedalla Prucara
!'pdrale ni confronti di circoli e istruttori
Uisp e come dveve altre denuncesiano
attualmente nelle mani del Procurutre.
Riu1ta inoltre priva difondamento
la fei del giornatLvra per cui la figura
del! isn-uttore Uisp si renderebbe necearia
da esigenzedi mercato. Da unti parte infatti
i Professionisti di PGA italiana vanno nelle
piazze, da tempo e in tttta Italia, perché
la pro/nozione è una delepriorirà della
loru agenda e di quella dell'Msociazione,
Jovrtidu un serviio di cui spso i circoli
beneficiano direttamente a costo zero
Per citare l'esenipio più eclatante, quello
dell'Open 2016 dove 50 d loro si sono
rnssi a disposizione di Fgai impartendo la
primLl lezjo,w circa 1.500 neofiti. InoUre,
da! 2010 la FedrazioneJornw ipropfl
istruttori pronw.ionali, ovvero diletianti
che, sulla strada iki professionismo, hanio
già superato il primo corso al/a Scuola
Nazionale na non ancora la prova di gioca.
In conseguenzadi ciò la posizione di Pga
Italiana non può che esseri.'pro/oniimte?te
critica nei confronti di un accordo che,
seppur nato con uno scopo nobile, ha
sostanziaImnf€JriIIit ne! su intento,
consentendo i 1iti 4irbetti» di sjx.cciarsi
per insegnanti autorizzati a svolgere na
professione di cu poco (se non pochissimo)
conoscono.
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PGAI e UISP

La possibilità di proinuovereil golf nel
mondo Uisp è ciò che di virtuosorimarrebbe
dell'accordo, ma dal2006 a oggi non
si segnalanoda parte di Uisp attiviSsi
promozionali di alcun tipo, sia all 'interno
del bacinodi sportivi loro associati,sia
altrove, Esisteperò un circuito di gare
destinatoa chi gioca già, dunqueinutile alla
promozione.
Pga Italiana continueràquindi a ribadire
conforza, nellesedi opportune,la necessità
che la convenzionevengadisdettata,o
meglioche vengamodificata eliminando
la possibilità di formare gli istruttori; una
posizionedi assolutobuon sensoche sono
certo trovi ampio accordoall'interno del
Consiglio Federale.
Nella speranzadi incontrisrvia Monza in
occasionedelprossimoOpend'italia, dove
Pgai rinnoverà anchequest'annol'iniziativa
promozionaleche tantosuccessoha riscosso
nella scorsa edizione,la ringrazio per
i'attenzione e la saluto cordialmente.
Antonello Bovan

CaospresidenteBovari,
misarebbepiaciutoparlarleprimadellapubblicazione del servizio ma i miei tentativi di
mettermiin contattocon lei sonostativaninon
avendoavuto rispostanè vcncndorichiamato.
Purtroppoviviamotutti con moltepliciimpegni
e mi spiacesequestomancatocontattopossa
aver causaincomprensioni. Probabilmenteil
mio erroreè statocoinvolgerelaPGAI che, di
fatto,altronondovrebbefareche riunirei macstrìchevolesseroassociarsi.Le voglio raccontare unastoria,reahnenteaccaduta,che peròpuò

UNA PICCOLA

farlecapirelo spirito chesi respiratra i gollisti,
dei qualifaccio parte.
C'era unavolta un piccolo circolo di pro vinciadove arrivò un nuovomaestro.Questa,
accoltocon entusiasmo,iniziò aformare i soci
che però,forse a causadell'innovativo metodo d'insegnamento,nonottenevanoi risultati
sperati. Capitò che alcuni di loro iniziaronoa
farsi dare consigli, gratuitamente,da parte duegiocatoredi handicapbasso.i/professionista, che vedevale oredi lezionecalare,iniziò a
faro la lotta versoi/socio e chi, contelui, dava
qualsiasitipo di consigliopiuttostochepensare
a comefare per attirare nuovamentegli allievi, li suo atteggiamentogli si rivoltò controe i
sociIo preseroin antipatiaevito.ndodi andare
a lezione.Fu costrettoa cambiarecircolo,cosa
chesi èripetutaaltrevolteneglianni a seguire.
VedeAntonello,nessunoha volutometterein
discussionel'operato nèle qualità dei Maestri
di golf italiani, siano essiiscritti o messoalla
PGAI, nè tantomenodifendere gli insegnanti
UISPche,sbagliando,non si atteng000alprotocollo.Quelloche ci piacerebbevederesarebbe
un atteggiamentodiversodalla difesaa spada
trattadelpropriopiccoloorticelloversounacollaborazioneche porterebbequestiolti adessere
più ampi e rigogliosi. Lei dicedi non esserea
Io ricordoil loro
conoscenzadi iniziativeTJISP.
pallone sia alla Fiera del Golf a Pannache a
Skipass,fiera degli sporte delturismo invernalea Modena.Ho vistoanchemaestriPGAI
impegnatiagrandievenfi,comel'Open d'italia,
mahoanchesentitorichiestedi pagamentigiustamenteonerosichiestiaicircoli pergarantire
la presenzaa fieredi paese.Non vogliamofare
di tuttal'erba unfascio pergli insegnantiPGAI
né per quelli UISP, consapevoleche i furbet-

E FLORIDA REALTÀ

opo la pubblicazionedelnostroservizioci sonostate numerosereazionisui social.La letteradelpresidenteBovari,chealcuni professionistihannocondivisosullapropriebacheche,ha ispiratocommentiche a
Alcunidi questihannocoinvolto
voltesono trascesinella maleducazione.
l'istruttoredel olfPonteCervodiBiella.Abbiamocontaltatola proprietà
e alcuni socivenendoa conoscenzadi una piccolarealtàdove il gelI è
vissutopropto comeunosport.
IlGai PonteCervoBiellaè nato nel2010ed è situatein un'oasidiverdea
2,5Km dalcentrodelcapoluogo.Cisono16 postazionidicui ottocoperte,
area approcci,bunkere puttinggreen.Una piccolarita accoglienteclub
housecon segreteria,salette,due spogliatoie unaverandacon vistasulle
montagnebiellesi.
Ilcircoloè guidatodallafamigliaSaja,che halosport nelsangue.Roberto
è stato un eccellentetennistae la figlia, Benedetta,ha fatto partedella
nazionaledigolt per unadecinad'annivincendotre campionatiitalianie
prendendoparteaglieuropeia squadre.Poiavevasmessodi giocarea
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ti possonoesisteredovunque.Come scrittoci
piacerebbevaloiizzstreil lavorodi quantihanno
impegnatoanninelgolf mautilizzareanchequei
volontariche,mossidalla sanapassione,siano
disponibifiapromuovereil nostroamatogioco.
La questionelegataall'insegnamentoviene
trascinatada anni. Da una partePGAI auspicherebbel'annullamentodelprotocollod'intesa
conUISP,dall'altraFedergolfvorrebbecogliere
qualsiasiopportunitàdi aumentodei praticanti
avendola diffusionedelladisciplinanelproprio
DNA. E poi c'è UISPche, con i propri70.000
iscritti soloin Lombardia(quasi comei goffisti
italiani) ha probabilmenteproblemi più grandi
del golf, al puntodi non avercifatto avereuna
replica.L'esempiodella piccolarealtàbiellese
nelbox in basso
(ne esistonosicuramentemolte
altre)portaagallaalcuneproblematiche.Laprimalegataalprocedimento
per diventaremaestro
di golf che precludela possibilitàa quantinon
sianograndigiocalori,mapotrebbemaverebuooapmpenaione
all'insegnamento.
Mourinhonon
èstatoungrandecalciatore...11Golf
PonteCervo
è aggregatoallaFederazionemaalsuo intenso
insegnaanche individualmente una maestra
che,per quantobravae qualificatada TPI, non
è uscitadallascuolaFederale,Vero,questanon
percepiscesoldidaigoffisti maè pagatadalcircolo.Si puòfarerimanendoaggregati?
Vistocheil temainsegnamentotoccatutti,
vogliamo proporre una tavola rotonda nei
nostri uffici con lei, i rappresentati UISP e
quelli della Federgolf. Un aspettoche ci accomuna giàlo abbiamo:l'amore delle palme
con le foasette.
PS. Chiunquevogliaesprimereil proprioparere
pie)scrivere a andrca.rcvzchi@go(feturismoit.
Cifaremoportavocedelle vostreidee.

golie quandoci si è niawcinataera troppotardiperpassareal professio.
nismoe dedicarsiall'insegnamento.
Lo hafatto diventandoistruttricema
nonsolo, haseguitoi corsi delTitleistPerformanceInstitute(in Francia)
diventandoJurior CaaehTPI livello2. Con la responsabilitàtecnicadel
circoloinsegnacollettivamente
e individualmente
venendopagatadal circolostesso.Ilclubtesserai neofiticon ESP(Entedi PromozioneSportiva
delCONI).
unluogodove regnal'armoniae l'amicizia,dovesi richiedeeducazio•
ne e rispettodelleregole ci spiegaRoberto Il nostrointentoè quello
awiare tantepersoneal golf grazieai nostriprezzimoltocontenuti,alle
prornozionie aicorsi. Mediamenteabbiamocirca 120tesseratiall'anno,
con unabaserelativamente
fissa mentreogni annoarrivanonuovigioca'
torie altri cene vannoiscrivendosineivari campibiellesioeporediesicon
cui abbiamoconvenzioni.Molti,ma nonancoratuffi, hannorapilo che i
campipraticanonfannoconcorrenzaai circolicon percorsibensìaiutano
adincrementareil numerodeigollisti.'
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