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Dott. Paolo Croce

Presidente della Federazione Italiana Golf e di Coni Servizi

Collaboratore del Ce.R.T.E.S. (Centro Ricerche Tappeti Erbosi

Il Golf in Italia, verso la Ryder Cup, opportunità e sviluppi del

Sportivi) dell'Università di Pisa e Membro e certificatore di G.E.O

movimento sportivo e turistico

(Golf Environment Organisation) Consulente agronomico del

Il numero dei Tesserati e dei Circoli e quelli del turismo; cosa è la Ryder Cup e

Golf Club Livorno

i vantaggi di ospitarla per tutti; il Golf dei prossimi anni e l’iniziativa di Livorno

Il Golf Biologico, il progetto agronomico di Livorno, sviluppi e

da replicare in Italia.

collaborazioni anche con l’Università di Pisa
L’impatto ambientale dei campi di golf; il progetto Biogolf; a Livorno il primo

Ing. Filippo Nogarin

campo pubblico 100% biologico; una struttura sperimentale in un contesto

Sindaco del Comune di Livorno

ambientale di particolare pregio; il rapporto di collaborazione del Golf Club

Livorno città di Sport e ora anche di Golf, la riqualificazione

Livorno con l’Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e

del territorio e l’opportunità occupazionale dell’iniziativa

Agro-ambientali (DiSAAA-a).

Perché, tra tanti sport, in città non poteva mancare il Golf; da una discarica ad
un giardino per la città; la ricollocazione dei dipendenti in esubero

Dott. Carlo Manca

all’ippodromo presso il Golf Club Livorno con nuova specializzazione in

Direttore del Servizio Fondi Speciali e Studi dell'Istituto per il

collaborazione con la Federazione Italiana Golf.

Credito Sportivo
Fare credito nel mondo sportivo, il supporto al Golf Club

Rag. Andrea Scapuzzi

Livorno un esempio per tutti gli addetti

Presidente Regionale FIG e del Golf Club Livorno

Le modalità di affidamento alle associazioni e società sportive; il nuovo

Il Golf a Livorno, il progetto, i risultati, le aspettative

Fondo di Garanzia a supporto delle iniziative sportive; cosa si è fatto e come

Le origini ed il perché del Golf Club Livorno, un rapporto a tre con

con il Golf Club Livorno.

Federazione e Comune; cosa si è fatto del progetto e cosa rimane da fare; la
risposta avuta dai livornesi, il numero dei tesserati e le opportunità da questo
sport per la città e per il movimento golfistico regionale.

Dibattito e conclusioni
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AD UN ANNO DALL’APERTURA DEL
CAMPO PRATICA
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