
 

 
 

Milano, 11 gennaio 2018 
A TUTTI GLI ASSOCIATI 

Di seguito le consuete informazioni di inizio anno. 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di mantenere invariate le quote annuali che   saranno pertanto le seguenti: 

MEMBRI EFFETTIVI                                  Euro  275 00 
MEMBRI AFFILIATI                                    Euro  275,00 IVA incl. 
MAESTRI classe 1958 ed oltre                  Esenti 
PAST PRESIDENTS                                  Esenti 
TOURNAMENT WINNERS del ET, 
Senior ET, LET,LPGA          Esenti x 5 anni 
QUOTA DI AMMISSIONE                          Euro 1.000,00 

***** 

TESSERAMENTO FIG 2018 
Il tesseramento FIG 2018 potrà avvenire attraverso la PGAI unitamente al pagamento della quota annuale. 
L’importo relativo alla tessera FIG 2018 è di Euro 100,00. 
PGAI provvederà a trasmettere a  Federgolf le quote incassate. 
Il saldo potrà avvenire  contestualmente al pagamento della quota annuale. 
Nel caso, gli importi complessivi, da versare entro il 28 febbraio 2018, sono quelli  di seguito indicati: 

• SOCI EFFETTIVI:                          EURO 375,00 
• SOCI AFFILIATI:                           EURO 375,00 
• SOCI VITALIZI:                             EURO 100,00 

 
Modalità: 
tramite bonifico bancario  sul seguente conto corrente intestato a PGA ITALIANA: 
Banca  Prossima IBAN          IT 85 G 03359 01600 1 0000 0119930 
con indicazione della causale del bonifico e del nominativo del socio. 
 
 
Tutti gli associati sono tenuti a fornire, unitamente al pagamento della quota associativa e di tesseramento 
FIG, una copia del CERTIFICATO MEDICO secondo le modalità indicate dalla FIG nel REGOLAMENTO 
SANITARIO. 
 
Importante: 
A partire dal 1 Marzo le tessere FIG non rinnovate verranno disattivate con la conseguente impossibilità a 
svolgere alcun tipo di attività sportiva e fruire della copertura assicurativa per gli infortuni e la R.C.. 

****** 

 

 

 

 



 

E’ attiva le seguente POLIZZA: 

COPERTURA ASSICURATIVA CONVENZIONATA 
E’ attiva una polizza sanitaria con AIG a favore di tutti gli associati.  La copertura opera per il caso di 
invalidità permanente conseguente a infortunio o malattia, oltre al rimborso di spese mediche da infortunio in 
caso di ricovero. 
 
Informazioni più dettagliate sono pubblicate sul sito www.pga.it 
 
Desideriamo ricordare che le coperture assicurative sopra descritte sono GRATUITE  per gli associati in 
regola con il pagamento della quota e che i costi relativi saranno sostenuti direttamente dall’Associazione. 
Ricordiamo che l'integrale saldo della quota PGAI annuale e delle eventuali pendenze è presupposto 
necessario per fruire dei benefici delle polizze. 
 
******* 
 
ATTIVITA’ 2018 
Per quanto riguarda l’attività DIDATTICA, è già avviata l’organizzazione di un MEETING ANNUALE previsto 
per la metà di Febbraio. Dettagli verranno presto comunicati con mailing dedicato e sul sito web. 
 
Relativamente all’attività AGONISTICA vi preghiamo di seguire il nostro sito www.pga.it. 
 
Il calendario PRO-AM raduna un buon numero di manifestazioni che si disputeranno con il nostro 
REGOLAMENTO il cui testo è sempre disponibile sul sito www.pga.it. Al riguardo, e nell’interesse comune, 
invitiamo ancora tutti gli associati che parteciperanno a tali gare a rispettare e a far rispettare con scrupolo le 
norme regolamentari ed il codice di comportamento. In particolare, sollecitiamo un Vostro intervento presso i 
Circoli affinché si prendano sempre contatti con la PGA per concordare date, regolamenti e inserimento in 
calendario con l’intento primario di tutelare i numerosi Circoli e/o gli organizzatori che fedelmente da anni 
decidono di aderire al calendario PGAI e ai suoi regolamenti. Le gare pro-am hanno sempre offerto una 
buona occasione di incontro per circoli, professionisti  e sponsor. Il contributo degli associati è estremamente 
importante per continuare su questa strada. 
Comunichiamo che il Consiglio, in via sperimentale per il 2018, ha istituito la nuova figura ufficiale di un 
“Responsabile PRO-AM PGAI”, che in occasione delle Pro-Am principali avrà compiti di supervisione, 
coordinamento e supporto alla segreteria.  
Si ricorda che: 
E’ fatto divieto ai membri della PGA Italiana di disputare sul territorio nazionale gare "Pro-Am" non presenti 
sul calendario quindi non  autorizzate, non conformi e non disciplinate dal regolamento. Per la mancata 
osservanza di tale disposizione da parte dei professionisti associati sarà proposta un’oblazione di 500 € 
(euro cinquecento) a favore di PGAI. In difetto verrà avviato un procedimento disciplinare. 
 
******* 
 
PARMA GOLF SHOW (parmagolfshow.it)- Fiera di Parma 17/19 febbraio 
Con l’intento primario di cogliere opportunità di promozione su tutto il territorio, PGA Italiana tornerà al 
Parma Golf Show, evento fieristico del settore che si terrà dal 17 al 19 febbraio p.v. 
PGAI sarà presente nel grande campo pratica indoor con 2 maestri che impartiranno lezioni di avviamento a 
neofiti ma disponibili anche per giocatori che potranno ottenere consigli preziosi per migliorare e 
perfezionare il proprio swing. 
 
Invitiamo tutti gli associati che fossero interessati a svolgere attività promozionale per l’associazione a 
mettersi in contatto con la Segreteria all’indirizzo e-mail pgaitaly@tin.it per definire e concordare le 
modalità. 
A coloro che verranno incaricati sarà fornita una divisa PGAI . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SNAG GOLF 
E’ stato stipulato un accordo con SNAG GOLF, il sistema di avvicinamento al golf con attrezzatura speciale 
per bambini dai 4 anni; prodotti colorati, facili da usare, robusti, educativi, un mondo di golf-divertimento che 
insegna lo sport su tutte le fasi dal primo tiro al putt. 
Un Coaching Kit completo è a disposizione degli associati che desiderano utilizzarlo per le proprie attività 
promozionali.  
Coloro che fossero interessati possono prendere contatti con la Segreteria e concordare  modalità e 
condizioni di consegna/ritiro del materiale. 
 
******* 
 
DIVISE PGAI  
In occasione dell’attività promozionale organizzata durante l’Open d’Italia sono state predisposte delle divise 
PGAI. 
Alcuni capi sono in vendita: 

• POLO  in tessuto poliammide lavorato Piquet – logo PGAI sulla manica destra  EURO 55 
• PULLOVER con collo a V H2-Dry lana extra fine merinos – logo PGAI sul dorso EURO 65  
• GIUBBOTTO con Zip, antivento, antipioggia con cappuccio     - logo PGAI sul petto EURO 70 

Sul sito troverete fotografie e altri dettagli. 
 
******* 
 
TARGHE “ PGAI  MEMBER” 
Da Marzo 2006 è possibile realizzare delle targhe personalizzate in legno con logo e certificazione di 
appartenenza a PGA ITALIANA. Un campione della targa è visionabile sul sito www.pga.it.  Sarà possibile 
ordinare la targa direttamente dal sito oppure facendone richiesta alla Segreteria dell’associazione che 
provvederà alla personalizzazione e alla spedizione. Il costo è di 40,00 euro. 
 
TESSERE PGAI 2018 
Vi ricordiamo che dal 2003 realizziamo per ogni associato la tessera PGAI  personalizzata con 
fotografia.   Preghiamo coloro che non vi abbiano già provveduto a  volerci inviare una foto recente e di 
buona qualità formato tessera tramite posta alla PGA Italiana – Via Marangoni 3 – 20124 Milano, oppure via 
e-mail  all’indirizzo pgaitaly@tin.it , preferibilmente in formato grafico JPEG. Si ricorda che la tessera 2018 
verrà rilasciata solo se completa di fotografia  
 
 
Sul sito troverete  gli approfondimenti necessari. 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione. 
Cordiali saluti. 
 

La Segreteria 
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