
fitness, impianti. Utenti principali delle varie attività svolte dallo psicologo dello sport sono: gli 
atleti, gli allenatori e lo staff tecnico, i dirigenti di società sportive, i genitori. Può operare inoltre 
come ricercatore in centri studi e ricerche pubblici e privati e presso l’università.  

 http://www.portolab.it/content/da-grande-voglio-fare-i-mestieri-del-porto 

>	In	generale	
Il golf è uno sport di precisione che si pratica 
in un campo aperto (coltivato a prato) 
appositamente attrezzato, per mezzo di una 
palla e una serie di bastoni. Sebbene da 
alcuni sia ritenuto uno sport di origine 
olandese, il paese in cui godette per primo 
enorme popolarità e grande tradizione fu la 
Scozia (dov'è gioco nazionale). 
Tra i maggiori ostacoli che da sempre il golf 
ha trovato nella propria diffusione, c’è 
sicuramente lo spesso elevato costo di 
accesso agli impianti golfistici, in buona parte 
giustificato dagli elevati costi di costruzione 
e/o di manutenzione. In questi ultimi anni 
inoltre il golf è stato anche accusato di essere 
nocivo per l’ambiente e di essere potenziale 
fonte di possibili agenti inquinanti. Nacque 
così la Sezione Tappeti Erbosi la formazione 
di tecnici qualificati in grado di occuparsi della 
costruzione e della manutenzione dei tappeti 
erbosi dei percorsi di golf italiani, coprendo 
così una grave carenza di formazione nel 
settore. 
La Federazione Italiana Golf è stata quindi la 
prima Federazione europea ad istituire un 
Centro Tecnico Federale con all’interno una 
“Green Section” e per questo è stata per 
lunghi anni considerata un precursore ed un 
modello da seguire. Ne è testimonianza il 
fatto che successivamente altre Federazioni 
europee si sono attrezzate in tal senso, 
seguendo proprio l’esempio italiano. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

>	Tendenze	d’impiego 
 
Greenkeepers ma non solo: receptionist, 
organizzatori di eventi, babysitter, 
istruttori…sono molte le professioni 
all’internodi un golf club.  
 

Greenkeeper	

I greenkeepers sono gli addetti alla manutenzione dei 
campi da golf, esperti agronomi specializzati in patologia 
vegetale, entomologia, chimica e scienza del suolo stanno 
sul campo, sempre e comunque. E' grazie al loro lavoro che 
il "green", la zona più importante del campo da golf, quella in 
cui si gioca la maggior parte dei colpi, quella che fa 
disperare e gioire centinaia di migliaia di golfisti in tutto il 
mondo, è sempre in condizioni perfette. Cura maniacale, 
stando attenti anche al minimo dettaglio: questo il loro 
segreto. Per quel che riguarda una gara ufficiale, una tappa 
dell'European Tour o altre di simile importanza, la 
preparazione dei "green" inizia addirittura un mese prima. 
Particolare attenzione viene posta nei confronti delle risorse 
idriche, dell'energie rinnovabili e nell'utilizzo dei fitofarmaci, 
prodotti non classificati e per questo motivo assolutamente 
non pericolosi per l'uomo. 

>	Formazione	
Tantissimi, in questi anni, i corsi quadriennali (molti dei 
quali gratuiti) istituiti dalla Federazione Italiana Golf (Fig) 
per diventare greenkeeper. A parteciparvi giovani ed 
adulti, inoccupati e disoccupati. 
 

	 	
	

Sport		
Salute	e	Benessere	

	

>	Per	saperne	di	più	
§ A Orientamenti 2019 

• Via dello Sport, del Benessere e della Salute 
§ Esplora i siti 

• http://www.federgolf.it/federazione/golf-
nazionale/sezione-tappeti-erbosi/ 

 

 

 


