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Il Presidente

Firenze, 27 marzo 2020 A tutti i

CIRCOLI AFFILIATI   e AGGREGATI

della REGIONE TOSCANA

alla c.a. dei PRESIDENTI

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Regolamento CRT – FIG anti contagio.

Caro Presidente,

congiuntamente  alla  presente  ho  il  piacere  di  inviarTi  un  elaborato  che,  ancorché  provvisorio,

rappresenta la sintesi di un lavoro che come Comitato Regionale Toscano stiamo predisponendo per

giungere alla definitiva stesura di un “Regolamento anti contagio” da adottare nella fase di uscita

dall’emergenza COVID – 19 ed ogni qual volta se ne presenti la necessità.

L’iniziativa nasce dall'intuizione del nostro Vice Presidente Regionale Nicola Risaliti, che ha

lanciato  l’idea  sulla  sua  pagina  Facebook  “Fratellanza  Golfistica”,  per  poi  riprenderla  più

concretamente  sviluppando  assieme  a  me  ed  a  Massimiliano  Schneck  la  bozza  di  protocollo

allegato.

Devo dare atto che l'amico Risaliti ha fatto anche di più. Egli, infatti, ha preso contatti con

l’Associazione Italiana Medici Golfisti per ottenerne collaborazione e patrocinio, nonché con una

serie  di  importanti  soggetti  che  hanno  condiviso  l’iniziativa  e  che,  con  la  loro  attenzione,

conferiscono  alla  stessa  credibilità  e  adeguatezza  allo  scopo.  Mi  riferisco,  in  particolare,  a

personaggi come Maurizio Bucarelli, che dirige la testata web “ilgolfonline.it”, o ai dirigenti del

canale  televisivo  “Golf  Television”.  Essi,  infatti,  stanno  supportando  la  nostra  proposta

diffondendola sui Social Network, creando un vasto consenso e non poche aspettative per la sua

celere e positiva attuazione.

Giova sottolineare che il lavoro che stiamo svolgendo tende a evidenziare a tutti, golfisti e

non golfisti, quanto il nostro sport possa rappresentare una eccellente opportunità di attività fisica
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all’aria aperta, da sfruttare nel momento in cui sarà possibile riprendere l’attività dei nostri Circoli.

Giocare a golf, infatti, proprio per le sue caratteristiche oggettive produce effetti salutistici

sicuramente superiori  ai  rischi di  una possibile ripresa della diffusione del contagio,  soprattutto

grazie all’adozione del regolamento in oggetto, che siamo sicuri verrà convintamente adottato dai

Circoli, che lo promuoveranno tra i loro soci, divenendo esso stesso strumento di promozione per il

raggiungimento di una nuova utenza che è alla ricerca di forme di sport salutistiche ed all’aria

aperta.

Da  parte  nostra  continueremo  a  lavorare  su  questo  regolamento  per  migliorarlo  e

completarlo già nei prossimi giorni, confrontandoci con il mondo sanitario ed operativo, in modo da

consentire alla FIG di adottarlo e divulgarlo in tutta Italia non appena sarà consentita la riapertura

dei nostri Circoli da parte delle Autorità governative.

Con  questo  lavoro  crediamo  di  poter  raggiungere  un  doppio  scopo:  quello  di

preservare  la  salute  dei  nostri  giocatori  e  quello  di  diffondere  nella  popolazione  un  messaggio

positivo a riguardo del nostro amato sport, nell’ottica di un suo sviluppo futuro.

Preme sottolineare che a seguito di questa iniziativa è nostra intenzione proseguire con la

promozione anche di una più ampia ricerca scientifica da realizzarsi con il patrocinio del Ministero

della  Salute,  che,  legandosi  alla  Ryder  Cup,  possa  mettere  in  grande  risalto  i  positivi  aspetti

salutistici indotti nelle persone dalla pratica costante del gioco del golf.

Ovviamente  l’intera  iniziativa  ha  già  raccolto  il  consenso  del  Presidente  Prof.  Franco

Chimenti, a cui l’abbiamo illustrata nel dettaglio affinché possa trovare la massima condivisione e

diffusione a livello nazionale.

Rimango a Tua completa  disposizione e  Ti  ringrazio per  l'attenzione e  per  gli  eventuali

suggerimenti che ci vorrai dare.

Ti saluto cordialmente, sperando di poterTi presto incontrare sul campo di golf.

Andrea Scapuzzi

Allegato: Bozza di regolamento CRT-FIG anti contagio.
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