
 

 

 

A tutti i Soci del 

Golf Club Petersberg              Petersberg, 25.01.2018 

 

Validità della Tessera Federale (Federazione Italiana Golf) – 28.02.2018 

Quote sociali 2018 

 

Cari soci, 

l’anno scorso l’inverno è arrivato presto e fortunatamente siamo ancora riusciti a terminare 

alcuni lavori importanti sul campo. Sulle buche 7 e 15 abbiamo ampliato l’impianto di 

irrigazione e su diverse buche sono stati tolti degli alberi. La strada di accesso è stata 

asfaltata dalla buca 5 fino alla Clubhouse, poi siamo stati sorpresi dalla neve ed abbiamo 

dovuto interrompere i lavori. Appena le temperature lo permetteranno verrà asfaltata anche 

la rimanente parte della strada.  

La stagione 2018 inizierà Venerdì, 20 aprile. Se le condizioni meteorologiche lo permettono, i 

soci possono giocare in campo anche prima di questa data. 

Quote sociali 2018: 

Il consiglio direttivo ha deliberato, in accordo con la Weisshorn SPA, di mantenere le quote 

sociali per l’anno 2018 invariate rispetto al 2017. Purtroppo la Federazione Italiana Golf ha 

aumentato la quota per la tessera federale da 75 a 100 Euro. In allegato inviamo le diverse 

forme di associazione ed il numero di conto corrente del Golf Club. Il termine di pagamento 

è stato fissato per il 20 marzo 2018. 

La tessera federale (Tessera FIG) 2017 rimane valida fino al 28 febbraio 2018: 

La Federazione Italiana Golf ci ha comunicato che le tessere federali dell’anno 2017 sono 

valide fino al 28 febbraio 2018 e non fino a fine marzo come negli anni passati. Preghiamo i 

soci che hanno bisogno della tessera federale già a marzo, per poter giocare sui vari campi, 

di fare il versamento della quota sociale entro febbraio. Provvederemo al rinnovo della 

tessera entro 2-3 giorni dal ricevimento del bonifico. 

Calendario gare: 

Per la prossima stagione abbiamo un bellissimo calendario gare. Come negli anni passati 

abbiamo cercato di trovare un giusto equilibrio tra giornate di gara e giornate libere per 

venire incontro alle varie esigenze dei giocatori che preferiscono giocare delle gare e dei 

giocatori che preferiscono giocare liberamente con parenti, amici o da soli. 
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Assemblea dei soci 2018: 

L’assemblea ordinaria dei soci avrà luogo presso l’Hotel Laurin di Bolzano il giorno 4 aprile 

2018. L’invito con l’ordine del giorno verrà inviato a marzo. 

Certificati medici - non più richiesti: 

Dal 2017 non servono più i certificati medici per l’attività golfistica generale e per la 

partecipazione alle gare di circolo. Unicamente i giocatori che intendono partecipare a 

campionati nazionali o internazionali devono essere in possesso di un certificato medico 

specifico per l’attività agonistica. 

Indirizzo e-mail: 

Da qualche anno inviamo le comunicazioni tramite e-mail. Se per qualsiasi motivo non 

dovesse ricevere regolarmente delle mail e se non ha ricevuto questa comunicazione anche 

tramite posta elettronica, La preghiamo di comunicarci un suo indirizzo e-mail. 

Gite: 

A febbraio e marzo intendiamo organizzare qualche gita per i soci.  

La prima gita è in programma il giorno 17 febbraio 2018. Le altre date ed i programmi 

verranno comunicati tramite mail in tempo. 

Lezioni gratuite per neofiti con Anthony Jackson - Pacchetti per neofiti riservati ad adulti: 

Il nostro maestro Anthony Jackson organizza anche quest’anno ogni sabato dalle ore 16.00 

alle ore 17.00 un’ora gratuita per neofiti e persone interessate al gioco del golf. Possono 

partecipare tutte le persone che non hanno ancora il permesso di giocare in campo e che 

non sono ancora mai state tesserate presso la federazione golf.  Ogni persona interessata 

può parteciparvi gratuitamente per 3 volte. Il pacchetto principianti con 8 ore di lezioni, 

campo pratica, attrezzatura a noleggio ed altro viene proposto anche quest’anno. I dettagli si 

trovano sul nostro sito internet. 

Augurando a tutti Voi un bellissimo 2018 e sperando di vedervi spesso a Petersberg inviamo i 

nostri più cordiali saluti 

   

 

Hubert Christof, Presidente  
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