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Il nuovo sito della Federgolf Piemonte è on line 

La Federgolf Piemonte rinnova la propria presenza sul web attraverso la pubblicazione del nuovo sito, 

completamente rinnovato nell’aspetto grafico, nei contenuti e nelle sue potenzialità informative con 

l’obiettivo di allinearlo a un’immagine coerente e coordinata con il sito della Federazione Italiana, pur 

mantenendo le proprie specificità. 

Il nuovo sito, per ora in italiano, oltre ad avere una nuova veste grafica piena di colori e immagini, è 

caratterizzato da un layout moderno e d’impatto e una navigazione semplice e intuitiva, oltre che 

esteticamente accattivante.  

La struttura dei menu si amplia di nuove categorie e contenuti, come la sezione news, suddivise in: news 

generali, news Federgolf Piemonte, news attività agonistica, news eventi, comunicati stampa, 

convenzioni e interviste. Qui è possibile trovare tutte le informazioni per soddisfare al meglio il golfista e 

il neofita. 

Ampio risalto viene inoltre dato agli aspetti positivi della pratica del Golf sia per la salute sia per il 

neofita che per la prima volta si appresta a prendere in mano il bastone e la pallina da golf. 

Il nuovo sito desidera essere un prezioso strumento di contatto e informazione per tutti i golfisti 

piemontesi,  neofiti che vogliono conoscere o  approfondire lo sport più praticato al mondo. 

L’home page è stata studiata per fornire una più efficace e immediata comunicazione dei contenuti sui 

servizi offerti, attraverso il menu "a tendina" che si apre passando il mouse sulle voci della barra di 

navigazione in alto, di facile intuizione che a sua volta si esplode in vari sottomenu ricchi di informazioni 

e peculiarità.  

Tra le sezioni più rilevanti del sito, la sezione “Turismo” è davvero interessante realizzata in 

collaborazione con Booking Piemonte, il portale istituzionale per il booking online e la promozione del 

turismo nella Regione Piemonte. 

La Federgolf Piemonte si è avvalsa della società 3ding Consulting che dal 2006 opera nel mondo del web 

e delle ultime tecnologie su nuovi media, con particolare attenzione al marketing online e mobile. 

Il sito, in html e css, rispetta gli standard W3C per l'accessibilità ed è fruibile da qualsiasi piattaforma di 

navigazione. 

Buona navigazione! 


