
 

 

A tutti i Soci del 
Golf Club Petersberg             Petersberg, 19/01/2022 

 

Validità della Tessera Federale (Federazione Italiana Golf) – 31/01/2022 
Quote sociali 2022  -  Termine di versamento: 18/03/2022 

 

Cari soci, 

speriamo che stiate bene e che abbiate iniziato bene questo nuovo anno.  
Dopo la serena estate del 2021 non è facile adattarsi di nuovo alle attuali restrizioni dovute 
alla pandemia. Ciononostante, siamo fiduciosi che in primavera potremo rivederci a 
Petersberg per iniziare un’altra bellissima stagione golfistica. 

In autunno abbiamo contattato diversi circoli del Veneto e della Lombardia riguardo alle 
condizioni riservate ai nostri soci durante il periodo invernale. La maggior parte ha 
confermato di offrire gli stessi sconti come negli anni precedenti. Purtroppo, a novembre, i 
circoli non potevano più garantire condizioni, aperture e servizi, in seguito al rafforzamento 
delle regole relative all’emergenza epidemiologica. 

I nostri Greenkeeper hanno lavorato tutto il mese di novembre e per la prima volta sono 
riusciti a sabbiare tutti i Green, tutte le partenze ed anche i fairways, creando così i 
prerequisiti per un campo in ottime condizioni già all’inizio della stagione in primavera. In 
diverse zone, ai lati dei fairways, abbiamo livellato le superfici per renderli più giocabili e per 
facilitare la ricerca della palla. 

Se le condizioni meteorologiche lo permettono, quest’anno cercheremo di aprire il campo il 
finesettimana di Pasqua, cioè il 16 aprile. Vi aggiorneremo in tempo sull’apertura. 

Quote sociali 2022: 
Il consiglio direttivo ha fissato le quote sociali per il 2022: 
La quota sociale per i soci ordinari è di € 1.465 + € 100 per la Federazione Golf, quindi in 
totale € 1.565. 
In allegato inviamo l’elenco delle varie quote sociali con i prezzi corrispettivi e le coordinate 
bancarie del nostro club.  
Il termine di pagamento è il 18/03/2022. 
 
La tessera federale (Tessera FIG) 2021 rimane valida fino al 31 gennaio 2022: 
La Federazione Italiana Golf (FIG) ha confermato che le tessere federali dell’anno 2021 
rimarranno valide fino al 31/01/2022. Nel caso in cui aveste bisogno della nuova tessera 
federale prima del 18/03/2022 (per poter giocare su altri campi), vi chiediamo gentilmente 
di versare la quota sociale prima del termine fissato. Appena ricevuto il pagamento, 
provvederemo al rinnovo della tessera che sarà attiva entro 2-3 giorni. 



 

 

Calendario gare: 
Stiamo preparando il calendario gare di quest’anno. Come l’anno scorso, cercheremo di 
organizzare solo una gara per ogni fine settimana, riservando così un giorno del weekend per 
il gioco libero. Siamo molto contenti che tanti sponsor hanno già confermato la loro gara per 
la prossima stagione. 
Le garette classiche “Senior Day” e “Ladies Day” continueranno nel solito modo e la gara 
settimanale “Cristal Cup” verrà organizzata come sempre ogni mercoledì con partenze dalle 
ore 12-14.  
Il calendario gare verrà pubblicato in tempo sul nostro sito internet. 

Commissione sportiva: 
Il consiglio ha nominato la nuova Commissione Sportiva composta dai seguenti soci: Giorgio 
Bazzanella, Christof Gasser e Josef Warasin. 

Assemblea dei soci 2022 
Nel 2021 siamo riusciti a convocare l’assemblea dei soci a causa della situazione pandemica 

L’assemblea di quest’anno sarà convocata presumibilmente in aprile. Seguiranno la data 
definitiva e l’invito ufficiale. 

Prova gratuita con il Maestro Anthony Jackson 
Il nostro maestro Anthony Jackson organizza un’ora gratuita per persone interessate a 
provare il golf ogni sabato dalle ore 15-16. Questa lezione di prova è aperta a tutte le 
persone che non sono mai state tesserate presso una Federazione di Golf e che non hanno 
nessuna esperienza di gioco. Una persona può partecipare alla lezione gratuita per un 
massimo di tre volte. 

Anche quest’anno è disponibile il “Pacchetto Principianti” con 8 lezioni, libero accesso alle 
strutture di pratica, attrezzatura a noleggio e tesseramento libero presso la Federazione 
Italiana Golf. Il prezzo è di € 345. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet o in 
segreteria. 

Augurando a tutti Voi una bellissima stagione 2022 e sperando di vedervi spesso a 
Petersberg, inviamo i nostri più cordiali saluti 

 

 

 

Horst Steinhauser, Presidente        Hans-Peter Thaler, Segretario 
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