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golf d’elite

Approda in Italia “The Leading Golf Courses” e su-
bito sceglie “Golf & Turismo” come suo naturale 
media partner. L’associazione, che raggruppa al-
cuni fra i più bei circoli di golf europei, è nata nel 
1998 in Austria e si è allargata poi in Germania 

(2004) e in Svizzera (2006), per sottolineare e incrementare la 
cultura del nostro sport. Dopo i tre Paesi di lingua tedesca è stata 
la volta della Spagna (2011) e quindi del Portogallo e dell’Italia. 
La filosofia dei “Leading” è quella di certificare il valore delle strut-
ture più importanti, attraverso controlli certificati e neutrali. Carte 
vincenti per entrare nella ristretta cerchia dei circoli a cinque stelle 
sono professionalità, accoglienza, ambiente confortevole e rilas-
sante, ottimo servizio, enogastronomia d’eccellenza, percorsi di 
golf di ottimo livello e, soprattutto, sempre in condizioni perfette di 
manutenzione. In primo piano, accanto al concetto di circoli dalla 
struttura e dai servizi adeguati alle esigenze dei giocatori di oggi, i 
“Leading Golf Course” promuovono la conservazione della cultura 
del golf e dello “Spirit of the Game”, ricercando valori basilari quali 
regole, etichetta e dress code.

In un mercato sempre più aggressivo, ci sono circoli che non ri-
nunciano a mantenere i propri standard elevati anche in momenti 
difficili come quelli che stiamo vivendo. Il marchio dell’associazio-
ne sta perciò diventando il collante ideale per mettere in rilievo lo 
sforzo di club che non fanno leva sulla riduzione del prezzo ma sul 
mantenimento della qualità. Per questo i “Leading Golf Courses” 
di tutta Europa (sono in arrivo anche i primi membri britannici) 
puntano a difendere la propria immagine, attraendo nello stesso 
tempo nuovi soci e consentendo a quelli vecchi di giocare in altri 
club dell’Associazione.

Per entrare fra i “Leading” è necessario sottoporsi a una serie 
di “mistery test”, durante i quali i club vengono esaminati secondo 
dieci parametri inseriti in altrettante sezioni. In totale cento voci, 
che danno una valutazione complessiva di tutta la struttura. Se il 
circolo riesce a superare il punteggio d’ammissione viene propo-
sto per far parte dei “Leading”. Le dieci aree qualitative sono divise 
fra percorso (sei sezioni: manutenzione campo, fairway, green, tee 
box, driving range, servizi) e clubhouse (quattro sezioni: ufficio, ri-
storante, struttura del club, immagine/marketing).

L’associazione The Leading Golf Courses, che raggruppa i circoli top 
level, arriva anche in Italia e sceglie Golf & Turismo come partner. Quattro le 
strutture del nostro Paese già inserite nella prestigiosa lista europea

I “LeadIng” In ItaLIa e In europa

Come dicevamo, l’associazione dei circoli 
“top level” sta espandendosi nelle mag-

giori nazioni europee, dopo essere partita in 
quelle di lingua tedesca. Sono attualmente 
quattro i circoli del nostro Paese che fanno 
parte dei “Leading Golf Courses”. Il primo è 
stato il Royal Park – I Roveri, che nell’autunno 
dello scorso anno ha potuto presentare ac-

canto alla porta d’ingresso della clubhouse il simbolo dell’associa-
zione. Al prestigioso club torinese, che per quattro anni ha ospitato 
il nostro Open, sono seguiti Montecchia, San Domenico e Verdura. 
Mentre scriviamo, alcuni dei più importanti circoli italiani sono in 
fase di verifica per entrare a far parte della ristretta cerchia dei “Le-
ading”. Nei prossimi numeri di “Golf & Turismo” vi terremo informati 
su queste new entry e andremo a visitare i club affiliati ai “Leading”. 
In questo momento, i circoli associati in Austria sono 13 (su 149 club 
esistenti), in Germania 37 (su 708) e in Svizzera 6 (su 94).

Responsabile del progetto per Spagna, Portogallo e Italia è Juan 
Miguel Ferrer (The Leading Golf Courses of Italy, 
Piazza Cardinal Consalvi, 8, 00196 Roma, 
tel. 347 5458603, ferrer@leading-golf-italy.com)

il club dei 5 stelle

una veduta deL ROYaL PaRK I ROveRI dI tORInO


