
PGAI



Un brand di qUalità nel mondo del golf da oltre 100 anni

La Professional Golfers’ Association nasce a Londra nel 1901 per garantire continuità alla 

tradizione e ai valori del gioco del golf, offrendo ai Professionisti associati opportunità di competere, 

il supporto di una formazione specifica e di un programma di sviluppo personale. P.G.A. è 

fortemente impegnata a investire nel proprio futuro, promuovendo la crescita del golf, offrendo 

credibilità, un’impareggiabile esperienza nel settore, opportunità di investimento e commerciali. 

I Professionisti P.G.A. nel mondo sono coinvolti in ogni aspetto del gioco e del business.

P.G.A.
Professional Golfers' Association

PGAI



1963. A.P.I.G. è stata fondata 
da Antonio Roncoroni, allora presidente 

del Golf Club Menaggio (a destra nella 
foto), e dai Professionisti Alfonso 
Angelini, Aldo Casera (a sinistra), 
Ugo Grappasonni, Pietro Manca. 
(Courtesy Golf Club Menaggio) 

1953. Carnoustie, 
Open Championship 

Sul tee della buca 1 
Ugo Grappasonni stringe la mano 

a Ben Hogan, che poi vincerà il torneo.

Una PGA nazionale è presente in quasi tutti 

i Paesi del mondo. Sono 32 quelle riunite 

sotto il cappello della PGA of Europe, 

i cui confini si dilatano accogliendo anche 

i Professionisti di Canada, Russia, Sud 

Africa e Hong Kong, nel complesso oltre 

21mila associati. E sono 28mila quelli 

rappresentati dalla PGA of America, 

la più grande organizzazione sportiva del 

mondo. In Italia i Professionisti PGAI sono 

oltre 600. Dal 2004 opera la PGA World 

Alliance, che rappresenta 56mila Pro 

e 22mila campi da golf nel mondo; 

ne fanno parte America, Australia, Canada, 

PGA of Europe, Germania, Giappone, 

Nuova Zelanda, Sud Africa e Svezia.

OGGI

La prima Professional 
Golfers’ Association 
viene costituita a Londra.

19011911

Nascono le PGA  
di Australia e Canada.

1916

Viene fondata 
a New York 
la PGA Americana 
e si gioca il primo 
PGA Championship. 

1963

Si chiama A.P.I.G. la prima 
Associazione dei Professionisti 
di Golf in Italia.  

PGA Italiana 
diventa 
membro della 
PGA of Europe.

1990
Si gioca il primo 
Campionato Italiano 
Professionisti. 

1977
Apre a Nepi (Vt) la Scuola 
Nazionale Professionisti.
Un’istituzione fondamentale 
per la preparazione degli 
insegnanti italiani.

1986
A.P.I.G.  
cambia nome 
in PGA Italiana.

1988
Viene realizzata 
una linea 
di attrezzatura 
da golf con 
il brand PGA.

1989 1999
PGA Italiana 
viene riconosciuta 
dalla Federazione 
e aggregata.

2000 
Tre rappresentanti 
dei Professionisti 
entrano a far parte 
del Consiglio 
Federale.

1991
Si tiene a Milano 
la prima conferenza 
sull’insegnamento 
del golf.

1994

Oltre centO anni, una sOla missiOn. migliOrare la prOfessiOne, il giOcO, il business del gOlf a livellO glObale

Timeline

PGAI
I programmi di formazione dei Pro italiani 
vengono riconosciuti a livello internazionale, 
insieme con quelli delle PGA di Svezia,  
Gran Bretagna e Francia.



Una carriera lUnga, 
 che motiva e ripaga

• Stabilire ed elevare gli standard della professione  
promuovendo training, formazione e conoscenza  
per i propri associati. 

• Contribuire alla crescita del golf  
generando interesse, divertimento,  
coinvolgimento e partecipazione nel gioco.

• Offrire servizi ai Professionisti,  
ai giocatori dilettanti, all’industria del golf. 

630 
(dati al 30 aprile 2017)

la Mission gli Associati

Vettore di informazioni sUl contenUto, 
la tradizione e i Valori del gioco

Dal 1963
599 

maestr i

31 
assistent i- t i rocinant i 

42 
g iocator i  d i  torneo 

53
proette 

PGAI

i Presidenti 
Antonello Bovari  2015 - oggi

Costantino Rocca 2012 - 2015

Stefano Betti 1997 - 2011

Alberto Ferrero 1992 - 1996

Dino Canonica 1989 - 1991

Alfiero Pellegrini 1984 - 1988

Dino Canonica 1982 - 1983

Luciano Bernandini 1979 - 1981

Luciano Grappasonni 1977- 1978

Pietro Manca 1969 - 1976

Antonio Roncoroni 1963 - 1968



PGAI

TEACHER & COACH • TOURNAMENT 
PLAYER • EVENTS PROMOTER • CLUB 

MANAGER  • GOLF COURSE DESIGNER 
CLUB FITTER • SOCIAL MEDIA MANAGER   

NUTRITIONIST • BROADCAST JOURNALIST  
PERSONAL TRAINER • TALENT TV • PLAYER 
AGENT • CHAMPION • RULES OFFICIAL

MEDIA

PROMOTION

GOLF CLUB RULESPHYSIO

SPORT 
SCIENCE

EDUCATION

i Professionisti di Pga italiana 
MOLTI RUOLI, UN SOLO DISTINTIVOGolf

esperti di 



Diana Luna
Cinque tornei vinti 
sul tour europeo, 

il record di una gara 
senza bogey e una 
partecipazione 
in Solheim Cup.

Matteo Manassero
Campione Amateur Championship, 

quattro titoli sul tour europeo, 
Olimpionico a Rio 2016, 

detiene alcuni record di precocità.

Edoardo e Francesco Molinari
Una World Cup e una Ryder Cup 
vinte insieme e per ciascuno 
quattro titoli sui tour maggiori.

Costantino Rocca
Secondo all’Open Championship, 
quinto al Masters, cinque titoli 
sul tour maggiore, tre Ryder Cup giocate 
e un match vinto contro Tiger Woods.

Giocoesperti nel i camPioni di Pga italiana, 
fUoriclasse che hanno scritto 
Pagine imPortanti nella storia del golf

Federica Piovano
Sei titoli italiani amateur e uno sul tour europeo: 

l’Austrian Open 2005 vinto con un eagle all’ultima buca.

Baldovino Dassù
1976: due titoli europei 

a distanza di due settimane, 
il British Masters e l’Italian Open.

PGAI



Insegnamentoesperti nell' 

Una qualifica che si ottiene superando 
un test di gioco, un tirocinio e tre livelli 
di formazione. 

professione Maestro

Due mondi complementari.

Teaching. Il maestro insegna il gesto tecnico, 
programma interventi sul lungo periodo, usa tecnologie. 

Coaching. L’allenatore insegna a competere, 
fornisce consigli pratici veloci, lavora 
sulla strategia ed esalta il talento.

Teaching vs Coaching

PGAI

Dall’allievo che inizia all’agonista, al campione, l’approccio si adegua e 

le competenze si ridefiniscono. Per insegnare a giocare a golf in poco 

tempo, combinando divertimento, amici, fitness, natura, agonismo. 

In campo pratica e in campo, con un allievo o in gruppo, con tante 

promozioni per iniziare.

il core bUsiness della Professione



Figura chiave del club con 
competenze a 360 gradi. 
Dal green keeping al food 
& beverage, dagli aspetti 
amministrativi e finanziari 
alle regole, alle risorse 
umane.  

Gestione
 di circolo

esperti nella 

Competenza al servizio 
della comunicazione. 
Dal campo o in studio, 
il talent televisivo e radiofonico 
è una figura di supporto tecnico 
imprescindibile per i media 
che trasmettono tornei di golf.    

Comunicare
  il golf

esperti nel 

I Professionisti di PGA Italiana 
svolgono un ruolo fondamentale 
per la crescita del golf. Contattano 
e coinvolgono nuovi giocatori 
nei centri sportivi, negli eventi 
fieristici, nelle piazze delle città.  

Promozione
 del gioco

esperti nella 

Dalle modifiche al percorso 
nel proprio circolo alla firma 
di grandi progetti, il Pro 
(soprattutto se giocatore) 
conosce meglio di chiunque 
altro le strategie di difesa 
di un campo da golf. 

Golf course
  design

esperti in 

Una competenza 
che permette di fornire 
agli allievi un supporto 
fondamentale, consigliando 
a ciascuno i bastoni più adatti.  

    Club fitting
esperti in 

Fisiologia, anatomia, biomeccanica, biocinetica, psicologia, 
training. Materie di studio per una figura professionale sempre 
più richiesta nel mondo sportivo dove, per produrre i migliori 
risultati possibili, la scienza acquista un ruolo di primo piano 
insieme con la preparazione atletica, mentale, alimentare.  

  Performance
& sport science

esperti in 

Saper leggere tra numeri e parametri 
selezionando cosa serve veramente 
all’allievo. La nuova scuola riconosce 
alle novità tecnologiche 
un miglioramento delle proprie 
capacità d’insegnamento. 

    
Tecnologia

esperti in 

PGAI



gli eVenti di Pga italiana
Nei circoli più belli d’Italia, un mix di golf giocato, 

agonismo e spettacolo, tecnologie da provare, novità in 

mostra a bordo campo. Con partner interattivi, campioni 

in passerella e un tocco glamour.

Comunicazioneesperti in 

Sposano una passione, un’immagine, un’infinità di competenze. Cercano affidabilità, serietà, 

contenuti, idee. Scelgono luoghi eleganti e contatti selezionati. Sono le aziende che negli 

anni hanno firmato gli eventi di PGA Italiana cogliendo le tante opportunità offerte.

acqUa e terme di fiUggi • alfieri & st. John • best Western Premier • bollé • bUcellati 
bUshnell • choPard • colmar • comUne di sanremo • cristina rUbinetterie • francorosso 
garnier • Konica minolta • JagUar • l’oreal • marinanoW • masseria san domenico • PhiliPs 
Ping • ProVincia di imPeria • regione lombardia • stella artois • tUrismo lago maggiore

i Partner di Pga italiana

• PGA Championship 

• Ladies PGA Championship 

• Senior PGA Championship 

• The Teachers PGA Championschip 

• PGA Fourball Championship

Come un elegante abito su misura. 

Per regalare agli ospiti dell’azienda 

un’indimenticabile giornata di golf. 

Dove imparare, provare, incontrare. 

Dove il primo approccio con il golf 

è facile e divertente. Dove un campione 

può stupire e raccontarsi. 

i Campionati

Sono oltre cento ogni anno, 

dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. 

Un partner che riceve gli ospiti, 

un tracciato all’altezza, oltre 150 

persone in campo e una sfida 

di squadra dove i maestri possono 

competere insieme ai loro allievi. 

le Pro-am i Corporate Day

PHOTO CREDIT 
courtesy golf club menaggio: pag.5 APIG

courtesy golf club modena: pag. 14

courtesy golf club milano: pag. 14

©anonimo/PGAI: pag. 5 Grappasonni

©ddaponte/cscaccini: pag. 11 Piovano

©cristianacasotti: pag. 12

©claudioscaccini: pagg. 10-11 Luna, Rocca

©golffile/cscaccini: pagg. 2-10-11 Molinari, Manassero, Rocca

@PGAI/golfphotographers/scaccini-pons: pagg. 7-8-14-15-16-18



via Marangoni, 3 - 20124, Milano  |  tel. 02/6705670  |  pgaitaly@tin.it  |  www.pga.it  |   @PGAitaliana


