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ACQUABONA sabato
Coppa Pro Shop
ARGENTARIO sabato
Toscana Challenge 2013
ARGENTARIO domenica
Tuscany Golf Cup
LA BAGNAIA domenica
Green Pass Tour 2013
BELLOSGUARDO domenica
Birindelli@uto-Bmw Golf
Cup International 2013
BELLOSGUARDO mercoledì
Nencini Sport
CASENTINO sabato
Coppa Amici Golf le Miniere
CASENTINO domenica
Hotel Continental Arezzo Golf
Cup
CASTELFALFI sabato
Castelfalfi Marathon 27
buche
COSMOPOLITAN sabato
Toscana Challenge 2013
COSMOPOLITAN domenica
Inventa Comunicazione
FONTEVIVO domenica
12˚ Trofeo Pinocchio sul
green
FORTE DEI MARMI sabato
Boggi Golf Tour 2013
MONTECATINI sabato
Franco Bosi Argenti Golf cup
MONTECATINI domenica
Trofeo Florengas
MONTELUPO domenica All
Inclusive Golf Challenge
Gioielleria Giuliani
MONTELUPO giovedì
Trofeo 9 Buche.it Bollicine
Tour 2013
PARCO FIRENZE mercoledì
Circuito del mercoledì UISP
PAVONIERE sabato
Birdie $ Life–Charity
Tournament
PAVONIERE domenica
Franco Bosi Argenti Golf cup
PAVONIERE giovedì
Itinera Wakan Golf
POGGIO DEI MEDICI
venerdì e sabato
President Cup 2013 ACG
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Coppa Toscana By Podio
Sport
POGGIO DEI MEDICI giovedì
Fiorino d’Oro Seniores Agis
PUNTA ALA sabato
«18» Laparoscopic Golf Cup
PUNTA ALA domenica
JSH Hotels & Resort H19 Golf
Challenge
QUARRATA sabato
Franco Bosi Argenti Golf cup
QUARRATA giovedì
3˚ Trofeo Palestra Gymo’s
SATURNIA domenica
XXV Trofeo ALT
TIRRENIA
sabato e domenica
42˚ Coppa Città di Pisa
UGOLINO sabato
OPERA di M. Cristina Ogier
UGOLINO domenica
Trofeo Robe di Kappa
UGOLINO mercoledì
12˚ Trofeo Pinocchio sul
green
VALDICHIANA sabato
Race To Argentario
VALDICHIANA domenica
9 Holes Golf Cup by Franco
Bosi

SI È SVOLTO in Regione un incontro
tra il presidente Enrico Rossi, l’assesso-
re Vittorio Bugli e una delegazione della
Federazione Italiana Golf composta dal
Consigliere Nazionale Fig Gianni Colli-
ni, dal presidente del Comitato Regiona-
le Toscano di Federgolf Andrea Scapuz-
zi e dal consigliere del Comitato Regio-
nale delegato per la Promozione Nicola
Risaliti. Le due delegazioni, che hanno
discusso a lungo delle prospettive del
golf in Toscana quale strumento utile
per la promozione del territorio, oltre
che per l’ampliamento dell’offerta di in-
frastrutture sportive a servizio della cit-
tadinanza, hanno convenuto sull’oppor-
tunità di giungere in tempi brevi ad una
programmazione comune del settore,
sia per carpirne appieno le potenzialità
turistiche e promozionali, sia per giunge-
re alla definizione di una nuova normati-
va che ne pianifichi lo sviluppo in ma-
niera organica sul territorio e rispettosa
dell’ambiente.

TRA I PRIMI obiettivi comuni quello di
favorire la ricostituzione del Consorzio
Toscana Golf sotto l’egida del Comitato
Regionale Toscano della FIG e con il
supporto delle strutture regionali per la
promozione economica del territorio, in
modo da favorire l’affermazione della
Toscana come «meta golfistica» a livello
internazionale. Altro obiettivo è quello
di giungere ad una attenta ed innovativa
pianificazione urbanistica ed ambienta-
le del settore, che sia capace di sviluppar-
ne le potenzialità dal punto di vista pro-
mozionale ed economico senza eccedere
nella proliferazione indiscriminata di
iniziative immobiliari che inneschereb-

bero meccanismi di concorrenzialità
tra loro tali da porre a rischio non solo
la loro validità, ma anche la stessa so-
pravvivenza delle strutture golfistiche
esistenti.

IN QUEST’OTTICA, meritevoli di atten-
zione potranno risultare quelle struttu-
re che richiederanno minore impiego
di territorio, che recupereranno aree de-
gradate o marginali e che si apriranno
ad un’utenza di base più ampia possibi-
le, come quella promossa dalla Federa-

zione Italiana Golf in collaborazione
con il Comune di Livorno, in modo da
favorire anche nella nostra regione la
crescita del numero dei praticanti loca-
li perseguita da tutte le regioni d’Euro-
pa. Con queste premesse, al fine di favo-
rire la creazione di un «Modello tosca-
no» anche per lo sviluppo golfistico del
territorio, si è convenuto di mettere a
punto un gruppo regionale di lavoro
che possa inquadrare la materia dal
punto di vista urbanistico, ambientale,
economico e promozionale, condiviso
anche dalla Federazione Italiana Golf,
che fino dai prossimi giorni inizierà a
lavorare per giungere in tempi brevi
all’adozione di formali provvedimenti
da parte dell’amministrazione regiona-
le della Toscana che risultino condivisi
e sostenuti anche dalla Federazione Ita-
liana Golf a livello nazionale.

LE 
DELLA

SETTIMANA

GARE

E’ STATO un weekend fitto di ap-
puntamenti per i giovani toscani.
Sabato 15 giugno al Golf Club
Punta Ala si è svolta la sesta tappa
del circuito giovanile Pinocchio
sul green. Nella classifica maschi-
le vittoria di Matteo Torre del
Golf Club Parco di Firenze il qua-
le grazie ad un ottimo 82 colpi è
riuscito a distanziare di due colpi
Tomas Marsala (84) del Golf
Club Le Pavoniere giunto secon-
do e Tommaso Palandri del Golf
Club Montecatini giunto in terza
posizione.

MIGLIOR score under 12 per
Tommaso Papini (85) e miglior
score netto per Giambattista Mar-
chi (97) entrambi del Golf Club
Centanni. Nella classifica femmi-
nile vittoria di Claudia Taiuti
(119) del Golf Club Centanni e se-

conda classificata Cecilia Mochi
Mammoli (124). La premiazione
è avvenuta durante una importan-
te manifestazione promozionale
organizzata dal circolo grosseta-
no al campo di polo della bella cit-
tadina balneare.

IN VALDICHIANA si è svolta la

quarta tappa del circuito under 12
Fondazione Montelatici. Nella
classifica verdi-gialli maschile vit-
toria di Leonardo Baldacci del
Golf Club Quarrata e secondo
classificato Ian Frosali del Golf
Club Parco di Firenze.

NELLA CLASSIFICA femminile
vittoria di Lavinia De Giorgi del
Golf Club Ugolino Firenze, secon-
do posto per la giovane Vanessa
Martusciello del Golf Club Mon-
telupo. Nella categoria rossi ma-
schile vittoria di Davide Tonelli
del Golf Club Bellosguardo e se-
conda posizione per Manuel Piaz-
zolla del Golf Club Vicopelago di
Lucca, mentre nella categoria
femminile si è aggiudicata il pri-
mo posto Carolina Tassi del Golf
Club Centanni seguida da Maya
Marello del Golf Club Parco di Fi-
renze.

Fine settimana ricco di soddisfazioni per i nostri giovani. Lo spettacolo del golf appassiona

Pinocchio sul green a Punta Ala, vince Torre

Recupero di aree degradate
Allo studio la creazione
di strutture che si apriranno
a un’ampia utenza di base

Golf, nasce un modello toscano
Le linee guida in Regione: più offerta e promozione del territorio

Costruzione dei campi da golf
Risaliti al comitato tecnico

VERTICE IN REGIONE Il presidente Enrico Rossi tra
Collini e Scapuzzi delle Federazione Italiana Golf

VINCITORE
Matteo Torre riceve la targa

DALLA DIRETTA streaming della giunta Regionale
del 17 giugno 2013: con delibera numero 651 della
giunta Regionale del 17 giugno 2013 è stato
istituito un Comitato Tecnico intersettoriale tra
Urbanistica e Ambiente per la definizione delle
linee guida per la costruzione dei campi da golf in
Toscana dove, su proposta del presidente Enrico
Rossi, è stato nominato in qualità di esperto
l’architetto Nicola Risaliti, funzionario regionale in
forza alla Direzione Generale della Presidenza e
membro del Comitato Regionale Toscano di
Federgolf.


