Categorie Professionali & Classi di Merito
Regolamento PGAI
Introduzione
PGAI è lieta di annunciare l’introduzione di un nuovo sistema per classificare i propri Soci al fine di valorizzarne l’impegno
professionale e premiarne i risultati d’eccellenza.
Il sistema prevede 2 tipologie di valutazioni:
•

•

Formazione: in questo ambito verranno valutate e riconosciute tutte quelle attività intraprese dall’associato al
fine di migliorare la propria professionalità per esempio partecipando a corsi, seminari e più in generale eventi
che abbiano carattere formativo.
Merito: verranno premiati i risultati conseguiti dai Soci attraverso la valutazione di specifiche situazioni in più
settori attinenti diversi aspetti della professionalità di un Golf Pro.

Formazione – Professionista A e AA
Possono accedere alle categorie “Professionista A” o “Professionista AA” I soci PGAI con qualifica di membro Effettivo,
Emerito e Vitalizio
L’appartenenza ad una delle due categorie è definita come segue:
Professionista A: è socio PGAI ed appartiene, secondo lo Statuto, ad una delle seguenti categorie: Emeriti, Effettivi,
Vitalizi. Non ha anzianità uguale o superiore ai 3 anni e/o non ha raggiunto il numero minimo di CFP (crediti formativi
professionali) per passare nella categoria AA.
Professionista AA: è socio PGAI ed appartiene, secondo lo Statuto, ad una delle seguenti categorie: Emeriti, Effettivi,
Vitalizi. Ha anzianità uguale o superiore ai 3 anni e ha raggiunto il numero minimo di CFP (crediti formativi professionali)
che qualificano per la categoria AA.
Alla data del 31 Dicembre di ogni anno accedono in via definitiva alla categoria AA tutti gli associati al compimento del
65esimo anno di età (anno solare) o con 20 anni consecutivi di appartenenza all’associazione, come pure coloro a cui è
stata attribuita una delle tre categorie di merito (Advance, Elite, Master),
Ogni 3 anni, a partire dal 2018 (a seguire 2021,2024,2027…), nel periodo che va dal 01/11 al 15/11, la certificazione di
appartenenza di TUTTI i Professionisti verrà ricalcolata.
Il numero minimo di CFP richiesti per il passaggio in categoria “Professionista AA” è fissato in 100 CFP da conseguirsi
nel corso di un triennio.
I Professionisti, che in sede di ricalcolo non dovessero aver ottenuto il numero di crediti minimi richiesti per la categoria
“AA” avranno comunque la possibilità di accedervi ottenendo nell’arco di un triennio il punteggio richiesto.
Sarà cura del Socio PGAI presentare tutte le documentazioni relative ad eventi ai quali ha partecipato al fine
dell’ottenimento dei relativi CFP.
Il Consiglio PGAI si riserva la facoltà di sospendere o togliere l’assegnazione di una delle due categorie nel caso il Socio
abbia avuto provvedimenti disciplinari.

Schema di base per assegnazione CFP
Elenco di categorie di eventi e relativi CFP ottenibili
NB: in calendario sarà sempre specificato a che tipologia appartiene un evento e quanti CFP si ottengono per la partecipazione o in seguito al conseguimento di un
attestato anche nel caso in cui siano previsti esami di valutazione.
Tipologia

Descrizione

CFP

Formazione Interna:
Corsi & Seminari

Tutti gli eventi in cui si percepiscono informazioni utili al miglioramento delle proprie
competenze professionali. Gli eventi di questa categoria sono direttamente collegati a PGAI,
sono nel calendario ufficiale PGAI perché organizzati da PGAI stessa o perchè supportati
ufficialmente.

da 10 a 25 a seconda
dell'importanza e/o durata. PGAI
decide quanti CFP assegnare

Formazione Esterna:
Corsi & Seminari

Tutti gli eventi in cui si percepiscono informazioni utili al miglioramento delle proprie
competenze professionali. Gli eventi di questa categoria NON sono direttamente collegati a
PGAI e NON sono nel calendario ufficiale PGAI. Al fine di farsi riconoscere CFP per questo tipo
di attività sarà necessario ottenere un attestato ufficiale di partecipazione o una dichiarazione
scritta da parte dell'organizzatore che attesti la partecipazione. Necessario anche inviare
programma dettagliato dell'evento e sua durata.

da 5 a 15 a seconda dell'importanza
e/o della durata. PGAI decide quanti
CFP assegnare

Formazione Tecnica o di
Prodotto

Tutti gli eventi che riguardano la presentazione di prodotti e/o attrezzatura per il golf quali:
bastoni, tecnologie, sistemi di analisi, software etc… Questi eventi possono essere sia in
calendario PGAI che gestiti ed organizzati in modo esterno, nel qual caso sarà necessario
ottenere un attestato ufficiale di partecipazione o una dichiarazione scritta da parte
dell'organizzatore che attesti la partecipazione. Necessario anche inviare programma
dettagliato dell'evento e sua durata.

da 5 a 15 a seconda dell'importanza
e/o della durata. PGAI decide quanti
CFP assegnare

Fiere & Show

Tutti gli eventi di settore, ufficialmente riconosciuti.

da 2 a 15 a seconda dell'importanza
e/o della durata. PGAI decide quanti
CFP assegnare

Altre Attività

Giocatore

Coaching *** ciascuna
categoria può essere
utilizzata una sola vola
per anno solare

Arbitro *** in previsione
della modifica del
regolamento per
l'accesso al corso

Rappresentanza

Socio PGAI

Partecipazione ad un Major

50

Una stagione con European Tour Card in Categorie 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

50

Una stagione con European Challenge Tour Card in Categorie 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17

35

Una stagione con Ladies European Tour Card in Categorie 1, 2, 3a, 3b, 4a, 5, 7, 8

50

Una stagione con Ladies European Tour / LET Access in Categorie 9a, 9b, 10, 11, 12a

35

Una stagione con European Senior Tour Card in Categorie 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

50

Una stagione con European Senior Tour Card in Categoria 10

35

Una stagione con ALPS Tour Card in Categorie 0, 1, 2, 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9

20

Posizione finale in Ordine di Merito Italiano 1-40

5

Partecipazione ai Campionati PGAI

5

Partecipazione agli ultimi 2 giri del Campionato PGAI

10

Partecipazione alla Wold Cup in rappresentanza dell'Italia

50

Partecipazione al PGA's of Europe Team Championship

15

Partecipazione al PGA's of Europe Professional Championship

5

Team Advisor in Campionato Nazionale

10

Team Advisor in Campionato Internazionale

15

Team Advisor in Campionato Europeo o Mondiale

25

Qualifica Arbitro di 1° livello

10

Qualifica Arbitro Regionale

15

Qualifica Arbitro Nazionale

25

Qualifica Arbitro Internazionale

35

Presidente PGAI

40

Consigliere PGAI

40

Rappresentante Regionale FIG

25

Consigliere Nazionale FIG

40

Ogni anno di associazione continua fino ad un massimo di 25 anni

1/anno max 25

Categorie di Merito – PGAI Advanced, PGAI Elite e PGAI Master
I Soci PGAI con qualifica di “Professionista AA” possono richiedere la valutazione dei propri risultati
professionali al fine di ottenere il riconoscimento di una delle seguenti categorie di Merito:
•
•
•

PGAI Advanced: 4 anni di anzianità minima come Socio Effettivo PGAI, 4 punti di valutazione
PGAI Elite: 6 anni di anzianità minima come Socio Effettivo PGAI, 8 punti di valutazione
PGAI Master: 8 anni di anzianità minima come Socio Effettivo PGAI, 12 punti di valutazione

La valutazione di ogni singola richiesta, che sarà effettuata da una speciale Commissione nominata dal
Consiglio PGAI, sarà basata sulle capacità e sui risultati ottenuti dal professionista nelle specifiche aree di
competenza.
Acquisiscono di diritto la qualifica di PGAI MASTER
• Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Dilettanti Maschile
• Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Dilettanti Femminle
• Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Professionisti/e
• Il Responsabile Tecnico della SNP
• Gli associati già eletti nella Hall of Fame di PGA italiana per eccezionale abilità di insegnante,
unanimamente riconosciuta e non per meriti di gioco.

Il Consiglio PGAI si riserva la facoltà di sospendere o togliere l’assegnazione di una delle tre categorie nel caso
il Socio abbia avuto provvedimenti disciplinari.
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Schema linee guida per valutazioni, a titolo puramente indicativo.
Aree di Competenza

Coaching

Commercio

Golf Management

livello 1 = 1 punto

Influenza e successo con giocatori che
abbiano avuto successo a livello
Nazionale

Riconoscimento a livello Nazionale ed
Internazionale come punto di riferimento
in Coaching

Fornire prodotti al dettaglio con
soddisfazione del cliente ed evidente
successo imprenditoriale. L'attività è
solida ed opera da svariati anni

Riconoscimento a livello Nazionale ed
Internazionale come imprenditore di
successo nel mondo del commercio di
attrezzature per il golf

Sviluppo, controllo ed applicazione di
molteplici aspetti di un progetto

Controllo tattico, strategico e di sviluppo
di tutti gli aspetti legati al progetto e con
evidente successo in customer care e
profitto

Riconoscimento a livello Nazionale ed
Internazionale come Manager di successo
nella gestione di progetti legati al mondo
del golf

Fornisce servizi di Club Fitting e Club
Repair. Consiglia i Soci del Circolo dal
punto di vista tecnico

Oltre ad offrire un servizio completo per
il Club Fitting è anche in grado di fornire
varie opzioni per la personalizzazione
dell’attrezzatura ed è in grado di
assemblare bastoni partendo da
componenti

Riconoscimento a livello Nazionale ed
Internazionale come Club Fitter e/o Club
Repair di successo

Successo ricorrente a livello Nazionale

Successo ricorrente su uno dei Tour
maggiori.

Partecipazione Ryder Cup o Solheim Cup,
Top 10 ad un Major, Vittorie multiple su
Tour Maggiore

Contributo a livello provinciale o
regionale per conto dell’associazione

Membro del Consiglio dell’associazione

Ambasciatore riconosciuto per il lavoro
svolto in favore dell’associazione

Gioco

Media

Qualifiche

Altri Ruoli

livello 3 = 3 punti

Introduzione al golf di nuovi praticanti e
loro fidelizzazione. E' un punto di
riferimento per il circolo ed a livello
locale
Fornire prodotti al dettaglio con
soddisfazione del cliente ed evidente
successo imprenditoriale

Tecnico Attrezzatura

Ruoli in
PGAI/ET/LET/FIG/PGAsE

livello 2 = 2 punti

Produce contenuti (libri, video etc..) per
Ha scritto articoli o libri che ha
E' apprezzato per il lavoro svolto in qualità
la promozione della sua figura
presentato a seminari o conferenze a
di esperto che ha tenuto svariate
professionale ad un’audience più ampia
livello regionale o nazionale
conferenza anche a livello Internazionale
della sua realtà locale
Oltre ad avere i requisiti base PGAI e ad
E' laureato
Ha un Master a livello Universitario
aver terminato la formazione presso la
Scuola Nazionale di Golf, ha qualifiche
aggiuntive
Prova riconoscibile e di aver operato, con successo e continuità di sviluppo al pari dei ruoli definiti come Coaching, Commercio, Golf
Management, Tecnico attrezzatura. Per esempio: Progettazione Campi da Golf, Educazione e Training, etc..

Il candidato è tenuto a presentare tutta la documentazione necessaria a sostenere la propria richiesta di
valutazione ed eventualmente a presenziare ad un incontro con la Commissione.
PGAI si riserva la facoltà di apportare al seguente regolamento le modifiche che si rendessero necessarie.
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