PIETRO RICCI

GOLF COACH

+39 3396990009
riccigolf@icloud.com
website: pietroricci.info
Via Sempione, 13
28831 Baveno (VB)

Profilo
Sono nato a Borgomanero (NO) il 21 marzo 1987, sono professionista di golf e
membro PGAI dal 2009.
01. ESPERIENZA
Più di 100 tornei giocati in Europa.
02. COMPETENZA
Certificato: TRACKMAN Level 1-2, Flightscope, Boditrak, Uskids Golf,
Capto Level 2.
03. INNOVAZIONE
Possibilità di usare le ultime tecnologie in commercio.
04. ECCELLENZA
Collaborazione con i migliori marchi, professionisti, Golf Club.

Esperienza lavorativa
Nel 2009 ho collaborato con il Golf Club Salice Terme.
Dal 2014 svolgo l’attività di Golf Coach presso il Golf Club Des Iles Borromées a
Brovello Carpugnino (VB), sul Lago Maggiore.
Esperienza agonistica
Dal punto di vista agonistico, oltre alle numerose gare Pro-Amateurs, ho giocato
dal 2009 al 2013 su circuiti internazionali come Alps Tour e Challenge Tour. Nel
2011 e 2013 ho partecipato alla Qualifying School dell’European Tour.
Migliori risultati ottenuti:
_ 2010 | 5^ posizione al Feudo d’Asti Open;
| 10^ posizione all’Accaya Open;
_ 2013 | 5^ posizione al Campionato PGAI;
_ 2017 | 9^ posizione al Campionato PGAI;
_ 26-28 luglio 2018 | 6^ posizione, Gara Alps Tour, Des Iles Borromees;
_ 3-5 ottobre 2018 | 2^ posizione al 42’ Campionato PGAI, Castelgandolfo Golf
Club;
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_ 10-13 Aprile 2019 | 6^ posizione, Campionato Nazionale Open, Golf
Nazionale.

Competenze - Innovazione
Svolgo con estrema passione la professione di Golf Coach, distinguendomi
anche per l’utilizzo di tecnologie innovative per l’analisi e il perfezionamento
dello Swing:
TRACKMAN 4
Flightscope
BodiTrak
Capto tecnology

Certificazioni e partecipazione a seminari:
_ Certificato Trackman Level 1-2
_ Certificato Flightscope;
_ Certificato BodiTrak;
_ Certificato CAPTO Level 2;
_ Certificato UsKids Golf;
_ Seminario “Art and Science of Pitching”
_ Golf Lab Certified Level 1 Golf Engineer.
Menzioni particolari:
_ Co-fondatore della Lago Maggiore Golf Academy;
_ Co-fondatore di Perform-a;
_ Resident Golf Coach presso il Golf Club Des Iles Borromées.
Collaborazioni
Collaboro con professionisti eccellenti, Mental coach, Osteopata e
Massofisioterapista, per la realizzazione di Golf Clinic uniche, dedicate a
neofiti, professionisti, team aziendali.

!2

Sponsor & Collaborazioni
Altea Federation

Perform-A

Consulenza, ERP Gestionali e digital.

Excellence Sport , Health & Coaching
Program.

info@alteafederation.it

mail@perform-a.com

Filosofia di insegnamento
Dato il periodo di crisi e la possibilità dei nostri clienti di trovare facilmente lezioni gratuite
sul web, il nostro lavoro sta cambiando e il mercato evolvendo.
Per queste ragioni nel 2018 ho deciso di sviluppare un progetto in grado di offrire al
mondo del golf un servizio il più completo possibile, rivolto sia a giocatori esperti sia ai
neofiti.
Così ho creato l’associazione Perform-A e la scuola LagoMaggioreGolfAcademy dove
sono in entrambe cofondatore.

Perform-A nasce dalla volontà di un maestro di golf, di un mental coach e di un
osteopata di offrire un servizio che possa formare il giocatore a 360 gradi,
accompagnandolo durante la crescita e l’allenamento a livello tecnico, mentale e fisico.
L’obiettivo è rendere il Team, e ogni singolo membro, più produttivo, coeso e motivato, al
fine di preparare ad affrontare con successo tutte le sfide aziendali che, al rientro dalla
Clinic, potrebbe trovarsi a sostenere.
Rispetto ai classici programmi per Team Aziendali il nostro si distingue perché offre
un’esperienza a 360° che va dall’allenamento golfistico, all’allenamento e allungamento
fisico, all’atteggiamento mentale e gestione emotiva, sapientemente amalgamati in un
percorso collaudato, sicuro e altamente performante, in location esclusive.
Purtroppo causa covid siamo stati costretti a mettere il progetto in stand by.
Studio Indoor Perform-A, nato dalla collaborazione con la Palestra Area Sport di
Gravellona Toce. Possibilità di pratica singola, di gruppo e lezioni private.

LagoMaggioreGolfAcademy (2017- 2018) Nata secondo i principi di passione,
professionalità ed esperienza, ha l’obiettivo di offrire diverse tipologie di lezioni, campus
e Golf Clinic rivolto ai neofiti, al Club dei giovani e ai giocatori esperti.
L’Academy ha seguito con particolare entusiasmo il Club dei GiovaniI nostri ragazzi si
sono distinti sia per l’educazione e il comportamento in campo, sia per i buoni risultati
ottenuti.
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Nel 2017 si è raggiunto un totale di circa 70 partecipanti con programmi che si
diversificavano in base al livello di gioco:
• neofita (6-12 anni);
• pre-agonistica;
• agonistica.

Lezioni
Per quanto riguarda la mia attività di Maestro, non mi limito a fare la lezione “classica”,
ma offro un vero e proprio servizio a 360 gradi.
Tipologie di lezione
- Sessione Standard | da: 30 min,1h, 2h
Classica lezione di controllo e revisione del proprio swing con analisi video e efficaci
esercizi di correzione.
• short game;
• driving range;
• putting green

- Sessione di Golf Coaching | da: 9 buche | 3h
La vera lezione di golf in campo per migliorare e sviluppare la propria capacità di giocare,
di ragionare e di applicare una strategia vincente sul percorso.

- Sessione con TRACKMAN 4 / BodiTrak / CAPTO| da: 1h, 2h

- Sessione di Putting green con TRACKMAN 4E Capto Tecnology | da: 1h

- Club Fitting con TRACKMAN 4| da: 1h
Offro la possibilità di far provare tutti gli ultimi modelli di bastoni in commercio.

http://pietroricci.info/
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Conclusioni
L’interesse che nutro per il mondo del golf e, di conseguenza, per la mia attività di
insegnante mi porterà sempre a tenermi aggiornato, partecipando a seminari e corsi,
così da poter offrire un ottimo servizio ed essere in grado di seguire nell’allenamento
tecnico i miei allievi.
Durante le lezioni costruisco con il giocatore un programma di allenamento, prefissando
degli obiettivi da raggiungere nel percorso di crescita sportiva, assecondando le capacità
fisiche di ogni individuo e non dimenticandomi mai di trasmettere la passione che ho per
questo gioco.
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