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Carissimi Colleghi,
negli ultimi anni la figura dell'Arbitro, anche in virtù del riconoscimento del golf quale disciplina
olimpica, ha acquisito sempre maggior importanza nelle gare di golf, siano esse organizzate dalla
Federazione siano organizzate dai Circoli.
Questa figura è stata altresì ben definita nella ultima revisione delle Regole del Golf emanate dalla
R&A nel 2012.
Molti Colleghi ricoprono questo compito professionalmente, coinvolti nella gestione della gara
quali responsabili della gestione sportiva del Circolo o da essa incaricati.
Altri Colleghi si sono avvicinati al mondo arbitrale e alle Regole del golf per passione prestando la
loro disponibilità volontariamente in gare di Circolo e gare di organizzazione Federale.
Comune denominatore: la passione per le REGOLE DEL GOLF.
Le problematiche diventano sempre più impegnative ed articolate causa l' aumentato numero delle
gare e dei partecipanti e la richiesta di organizzazione di competizioni, non solo nel fine settimana,
è diventata prassi ormai quotidiana.
La formazione diventa quindi la principale necessità per il nostro impegno, per la nostra crescita e
per affermare una volta di più che gli Arbitri di golf italiani sono all'altezza dei compiti loro
assegnati.
Siamo pertanto a portare alla Vostra conoscenza la costituzione della
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI GOLF – AIAGolf –
che, come previsto dall'articolo 2 dello statuto , si pone quale scopo primario la formazione degli
arbitri, di qualsiasi livello, e la diffusione delle Regole del golf.
Il nostro progetto prevede un programma di riunioni, a livello zonale, nel corso delle quali verranno
discussi problemi e analizzate situazioni tipiche di una gara di golf; il programma completo sarà
consultabile sul sito www.aiagolf.it
Quanto l'ASSOCIAZIONE farà sarà un ulteriore strumento di formazione e di consulenza rivolto ai
Colleghi associati e a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo affascinante delle Regole del
Golf e della conduzione delle gare.
Se quanto programmato sarà di Vostro interesse potrete ricevere ulteriori notizie circa l'AIAGolf
tramite la nostra struttura organizzativa o prendere visione di quanto descritto visitando il nostro
sito internet www.aiagolf.it
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Vi ringraziamo per averci ascoltati ed, in attesa di averVi con noi, inviamo cordiali saluti
I SOCI FONDATORI

