
 

      

 

 

 

IL GOLF una volta sport per pochi oggi accessibile a tutti grazie a nuovi Campi Pratica (solo allenamento e 

lezioni) e Golf Course (9-18-27 buche) a quote annuali paragonabili a quelle di una palestra (  a partire da 

500 € anno) , quindi con opportunità anche per i neofiti di affaccairsi in un magico mondo verde. Questi 

sofrzi, e altri ne verranno nel settore portano a contare c/a 100.000 giocatori in Italia . 

ASSI for Golf :  

PREMESSA 

Le evoluzioni del settore ortopedico degli ultimi anni portano sempre più le ortopedie ad incrementare e 

fidelizzare la quota “Clienti Privati”  

In ambito Golfistico si ha un bacino potenziale notevole di Utenza, composto da giocatori di  vari livelli che 

oltre ad avere buone possibilità economiche rincorrono il miglioramento investendo in lezioni , nuovi 

materiali e Clinic , ma nessuno investe sul punto fondamentale, l’analisi dello swing e i carichi dinamici, sia 

per acquisire uno swing ottimale (e quindi migliorare risultati ed Handicap °) SIA PER OTTENERE LA 

MASSIMA PERFORMANCE  

Un mondo quindi quasi vergine da trattare (se si escludono i pochi professionisti e qualche dilettante in 

odore di professionismo) visto che ci si affaccia in un mondo in cui le tecnologie ortopediche e i prodotti 

personalizzati sono , per ora , appannaggio di pochi . 

Ma non è un mondo dove è facile entrare, non basta pagare per esserci e “muoversi agevolmente”, 

specialmente se si vuole avere un riscontro professionale, ci vuole qualche “competenza” in più e far parte 

di un progetto Nazionale da una “buona” mano …. 



     

 

 

 

IL PROGETTO 

Il progetto a carattere Nazionale coinvolgerà esperti di Tecnica Ortopedica, produttori di Plantari e Scarpe, 

Professionisti ed Amateur del Golf (.. in collaborazione con l’Associazione  xxxxxx ). 

Le aziende che collaboreranno al progetto seguiranno delle procedure standard per l’analisi dello swing e 

dell’evoluzione dinamica dei carichi che influisce in modo sensibile (70 %) sulla potenza e precisioni di tiro , 

specifiche Clinic (2 -3 nel 2014) saranno organizzate per testare le procedure e formare i Tecnici Ortopedici  

Le aziende potranno , a vari livelli, partecipare se dotati di tecnologie/esperienze e garanzie organizzative, a 

seguito di formazione adeguata (verranno organizzate delle Clinic da primavera 2014). 

 

L’inserimento nel portale Sanitaritalia.com  (Sezione ASSI for Golf) avverrà a titolo gratuito ricevuto il pass 

da parte dell’AS.S.I. coordinatore del Progetto, quindi a seguito di partecipazione a Clinic, utilizzo delle linee 

guida e collaborazione e feed back sui lavori effettuati a vantaggio anche dei colleghi ( verrranno evitate 

situazioni di concorrenza diretta o territoriale) 

 

       

Le entrature nei Golf Club saranno a cura di AS.S.I. e dell’Associazione Professionisti xxx , con creazione 

anche di eventi promozionali specifici. 

 

 



 

 

Siamo pronti sul TEE di partenza, mancate solo Voi per questa nuova sfida !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


