
 

 

Circolare n. 15             Roma, 2 luglio 2019 

 

- Ai Circoli  
- Alle Associazioni e Società Aggregate 
- Ai Comitati e Delegazioni regionali 
- Alle Delegazioni provinciali di Trento e Bolzano 

p.c. – Al Consiglio federale 

Oggetto: Seminario di aggiornamento Golf4Autism per Professionisti insegnanti di golf 

 Come è noto l’inclusione sociale è uno degli obiettivi centrali del Progetto Ryder Cup 2022, il cammino 
del golf italiano verso la sfida fra Europa e Stati Uniti che avrà luogo fra 3 anni a Roma, presso il Marco 
Simone Golf & Country Club. 

Il percorso che la Federazione sta portando avanti, mira a sottolineare il carattere aggregante di questo 
sport. Il golf è infatti una disciplina aperta a tutti, senza distinzione di età, sesso o classe sociale e si adatta 
perfettamente anche alle esigenze di persone con disabilità. 

 La firma dell'accordo tra FIG e FISDIR ha consentito la regolarizzazione dei tesseramenti anche per 
giocatori con disabilità intellettivo-relazionali. 

 Nel gennaio 2018 la Federazione ha lanciato il Progetto “Golf4autism” un’esperienza pilota 
sviluppata da Golfprogram, con la collaborazione dell’Associazione di volontariato “Una breccia nel muro” 
e il supporto del circolo romano Archi di Claudio Golf Club.  

 “Il Progetto Golf4Autism” si sta sviluppando con il coordinamento della FIG e dalla primavera del 
2019 per la prima volta i corsi di formazione per maestri presso la Scuola Federale includono un nuovo 
modulo ad hoc per l’insegnamento ai ragazzi con spettro autistico.  

Per tutti gli Insegnanti Professionisti, lunedì 9 settembre dalle ore 9.30 presso il Centro Tecnico 
Federale (Sutri) si terrà un seminario di aggiornamento che avrà per oggetto il Golf e l’Autismo. Detto 
seminario riconoscerà ad ogni partecipante un attestato e 10 crediti formativi PGAI. La quota di iscrizione 
è prevista in Euro 80.00 (comprensiva di light lunch). 

In allegato si invia il programma della giornata ed il modulo di iscrizione che dovrà essere compilato 
ed inviato all’indirizzo sng@federgolf.it – Tel 0761 600960 entro mercoledì 4 settembre 2019. 

Preghiamo tutti i Circoli di voler dare la massima diffusione della presente. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO GENERALE 
    Maria Teresa Paparozzi   

                                 



 

 

“Golf4Autism” un impegno nazionale verso la Ryder Cup 2022 

Centro Tecnico Federale, 9 settembre 2019 

09,30: Registrazione dei partecipanti 

10,00: Saluti istituzionali  

10,15: Il progetto “Golf4Autism” verso la Ryder Cup 2022  

10,45: Insegnare il golf a ragazzi con bisogni speciali  

11,15: coffee break 

11,30: Risultati sportivi e clinici della pratica del golf per ragazzi con autismo; esperienze di ricerca  

12,00: Le iniziative di “Golf4Autism” presso “Buena Vista Social Golf” di Anzano del Parco, “Golf Club Salerno” 
di Pontecagnano e “Golf Club Archi di Claudio” di Roma  

12,30: Workshop per istruttori professionisti 

- Setting e strumentazione di gioco per allievi con autismo 

13.30: Light lunch 

14.30: Intervento di Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022   

15,00: Workshop per istruttori professionisti (segue)    

- Progettazione di una lezione per allievi con autismo di media-bassa gravità 
ed esercitazione pratica  

- Progettazione di una lezione per allievi con autismo severo ed esercitazione pratica  

16,30: Evitare il burnout  

17,00: Conclusione dei lavori 

 

Relatori: Marco Esposito, Daniele Fiaschi, Mauro Gatti, Piero Sabellico, Simone Selli, Andrea Ranza, Alberto 
Zuliani 

Ai partecipanti saranno riconosciuti 10 crediti formativi PGAI. 



 

 
 

MODULO ISCRIZIONE  
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO GOLF4AUTISM  

 
lunedì 9 settembre 2019 Centro Tecnico Federale – 0761.600960 

 
 
 

 

 

NOME E COGNOME______________________________________________________  

 

E MAIL_____________________________ 

 

NOME CIRCOLO DI APPARTENENZA_______________________________________________ 

 

 

 
 
 
DATA _____________   
 
 

 
Quota iscrizione € 80 (comprensiva di light lunch) 
 
 
 

                                                                            
FIRMA  

       
 

_______________________________________          
 
 
Far pervenire alla Segreteria della Scuola Nazionale di Golf e-mail: sng@federgolf.it , entro il 4 

settembre 2019. 

 

 
 
Il pagamento dell’iscrizione sarà possibile solamente tramite Bonifico Bancario a favore della 
Federazione Italiana Golf, IBAN: IT61A0569603215000005340X01 o Assegno Circolare non 
trasferibile. Non è ammesso il pagamento in contanti. 


