


I numeri del Golf italiano

Marco Simone 2023…

Davvero una opportunità per 
la crescita del golf italiano?

a cura di Paolo Croce



Premessa
In termini di numeri 
nessun confronto con le 
altre nazioni può essere 
fatto in quanto i dati FIG 
rispecchiano il numero di 
golfisti per eccesso (gli 
iscritti ai club non sono 
tutti giocatori), mentre in 
Europa e nel mondo il 
numero dei tesserati è 
solo una componente del 
movimento golfistico 
nazionale







I numeri del ns movimento
(dati FIG)



I numeri del ns movimento

Nelle ultime due decadi 
si registrano i numeri di 
più bassi in termini 
percentuali di incremento 
di tesserati



Crescita annua % del movimento 
golfistico italiano suddivisa per decadi



14 dicembre 2015

• Franco Chimenti: “Si 
apre una nuova era per 
il movimento golfistico 
italiano. 
L’assegnazione della 
Ryder Cup certifica 
l’ingresso dell’Italia 
nell’elite del golf 
mondiale…»



Milano – 28 gennaio 2016
Stati Generali del Golf a Milano

“Ora occorre fare una politica, 
con l’aiuto di voi che siete in 
sala e appoggiata dalla 
Federazione, che possa 
determinare un cambiamento 
definitivo. Abbiamo 
commissionato uno studio, 
elaborato da strutture qualificate 
e assolutamente attendibili, 
secondo il quale la Ryder Cup 
produrrà un importante numero 
di tesserati, insieme a un 
notevole incremento del 
turismo. Al contrario di quanto 
ha fatto la Francia, quando ha 
avuto la Ryder Cup 2018, non 
sarà apportato alcun aumento al 
costo della tessera federale”.



Ryder Cup - 43 edizioni ad oggi giocate

1927 - Worcester (USA) 2021 - Kohler  (USA)



Due le edizioni giocate nell’Europa continentale

1997 - Valderrama 2018 - Parigi



In Italia, nelle dichiarazioni ufficiali la Ryder 
viene intesa nell’accezione comune come una 
grande opportunità per la crescita e lo sviluppo 

del movimento golfistico ospitante…



Ma siamo davvero sicuri che questo possa avvenire 
anche in paesi golfisticamente non di prima fascia in 

termini di importanza del movimento golfistico? 
(Italia 23° in Europa nel rapporto golfisti/popolazione)



Che esiti promozionali hanno avuto per esempio 
le edizioni di Ryder giocate al di fuori del 

mondo anglosassone?



Sugli esiti promozionali della Ryder di 
Valderrama si hanno poche notizie, essendo 

piuttosto lontana nel tempo…



La Ryder di Paris 2018 ci può invece fornire 
indicazioni utili per comprenderne meglio gli effetti 

sul movimento golfistico nazionale 



L’esempio della Francia

Pascal Grizot è stato 
Presidente del Comitato 

organizzatore della 
Ryder Cup 2018 e 

attuale Presidente di 
FFG. 

Tutte le informazioni su 
Paris 2018 provengono 

dai suoi uffici.



Crescita tesserati 2001 / 2010

Ricordando sempre che in 
Francia il movimento 
golfistico è superiore al 
numero dei tesserati FFG, 
nel decennio 2001 / 2010 
vi è stata una crescita di 
oltre 105.000 tesserati con 
un incremento medio 
annuale di  10.500 e con 
percentuale del 3,5%



Crescita tesserati 2011 / 2020

Nel decennio 
seguente la crescita 
ha avuto un 
andamento 
altalenante con 
picchi positivi nel 
2012 e 2019 e con 
un sensibile dato 
negativo nel 2020 
(Covid 19?).



Crescita tesserati 2011 / 2020

Complessivamente 
in questo decennio si 
registra una 
decrescita di 
tesserati pari a 
15.349 e un 
decremento medio 
annuo pari allo 
0,37% 



Gli impianti nel 2020



Il profilo dei tesserati 2020



Anzianità delle tessere



Costo tessera federale per il 2021



Altre informazioni

Non vi è obbligo di tessera federale, né di 
iscrizione ad un club per giocare a golf

Si calcola che circa 200.000 golfisti 
praticanti non siano iscritti alla FFG, circa il 
50% di questi sono comunque iscritti ad un 
club



Ryder 2018



Gli oneri finanziari

Nel corso della candidatura la FFG ha
deciso di coinvolgere clubs e tesserati
per votare la proposta di aumento della
tessera federale di 3 € per 12 anni.

L’assemblea generale si è espressa con
l’88% dei voti favorevoli



Fan zone presso il Municipio



8. LES CHIFFRES CLÉS

Inauguration Handi-day

20-sept 21-sept 22-sept 23-sept 24-sept 25-sept 26-sept 27-sept 28-sept 29-sept 30-sept TOTAL

Visiteurs 1220 2333 3779 593 1714 2166 3535 2529 3943 5889 4744 32445

dont scolaires 140 116 12 192 126 586

Bénévoles / jour 11 9 10 10 12 10 12 12 11 12 13 122

Bénévoles impliqués 67

VILLAGE D'ANIMATIONS RYDER CUP (fréquentations)

Diffusion Live

67



Ryder Cup Golf Tour in 15 città
primavera / estate 2018



7. VAINQUEURS « CONCOURS » SORTIE DE BUNKER by TITLEIST

…..

Sandwedges Ryder Cup EUR/USA (série limitée) * Duffel Bag * Sackpack * Balles 



Gare Ryder Cup

In tutti o quasi i Golf 
Club francesi sono 
state organizzate 
gare promozionali 
con premi offerti sia 
dai Clubs che dalla 
FFG



Les petites structures

Grazie a questo 
programma il golf 
francese ha potuto 
accogliere nuovi 
giocatori. Le 
piccole strutture 
sono le maggiori 
produttrici di 
tesserati.

Economicamente 
sono anche club 
che hanno una forte 
redditività.



Compact BioGolf

Copiando il modello
francese e riadattandolo alla
situazione italiana nel 2016
venne presentato in FIG il
progetto 50 Compact
BioGolf Courses con la
collaborazione di ICS,
Legambiente, FederParchi,
Fondazione Univerde e
G.E.O.



2017 – Conferenza Stampa in Senato



Assemblée générale 2019

Business Plan Ryder Cup 2009-2022

Le Business Plan cumulé (hors travaux du Golf National qui ont été financés distinctement) fait apparaître 

un excédent à terminaison d’environ 0,5 M€.

Charges (en M€) Produits (en M€)

Redevance versée aux détenteurs des 

droits 
(1,5 M€ par an sur la période 2011-2022)

18,0
Quote-part prélevée sur les recettes de 

licences
(3€ par licence sur la période 2010-2022)

15,3

Communication, relations publiques, 

prestations partenaires 6,2 Partenariats entreprises 11,1

Coûts directs d’accueil de l’évènement
(Hébergement, transport, volontaires, cérémonies, 
gestion des déchets, etc.)

4,5 Subventions publiques 6,9

Coûts de l’équipe dédiée 
(salaires, déplacements…)

2,4
Subvention en nature du Ministère de 

l’Intérieur (Sécurité)
1,8

Sécurité 
(valorisation des prestations du Ministère de 
l’Intérieur)

1,8 Autres 1,3

Autres 3,0

Total Charges 35,9 Total Produits 36,4

Excédent 0,5

Il Budget



Assemblée générale 2019
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Résultats cumulés sur la durée du contrat 

(en réserve pour projet associatif et en trésorerie)

Résultat à 

terminaison 
de +470 K€

Réserves / trésorerie accumulée Consommation des réserves accumulées

(K€)

Business Plan Ryder Cup 2009-2022



Il costo complessivo

Alla cifre indicate vanno aggiunti: 6 
milioni di sussidi di cui 4,9 provenienti 
dallo Stato e 1,1 milioni da fondi propri.

Complessivamente il totale dei costi 
relativi alla Ryder Cup 2018 di Parigi 
assomma a circa 42.400.000 €


