


Fondato nel 1971 dalla famiglia Agnelli, il circolo nasce con un percorso 
da 18 buche interamente progettato dal celebre architetto Robert Trent 
Jones Senior e inaugurato nello stesso anno. Ancora oggi l’Allianz Course è 
conosciuto per aver ospitato numerosi great tournaments tra cui quattro 
Open d’Italia e due European Amateur Team Championship. 

History



Nel 2006 il progetto si concretizza sul secondo percorso, l’Allianz Bank 
Course progettato dalla coppia di architetti Michael Hurdzan e Dana Fry, 
trasformando il circolo in un golf club da 36 buche.

Dal gennaio 2019 a completare i progetti di sviluppo è l’Edoardo Molinari 
Golf Academy, che prende il nome dall’omonimo giocatore dell’European 
Tour. Insieme al fratello Francesco, Edoardo è stato vincitore della Omega 
Mission Hills World Cup nel 2009 e della Ryder Cup nel 2010.

Immerso nella splendida cornice del Parco Naturale La Mandria, antica 
riserva di caccia ai piedi delle Alpi da cui eredita il nome, il Royal Park I 
Roveri è uno dei più prestigiosi club d’Italia. La sua posizione è invidiabile sia 
dal punto di vista logistico che ambientale. 

Il respiro profondo e la calma della natura si sposano bene con la magica 
atmosfera del Club, un mix tra lo chic metropolitano e la rispettosa tradizione 
sabauda.



Le strutture



Esteso su 300 m in lunghezza e 120 in 
larghezza, il campo pratica si dispone 
su tre livelli e comprende diversi target 
green, cesti, pali e altri obiettivi utilizzati 
come punti di riferimento per rendere 
l’esercizio più efficace e divertente.

I due Putting Green rispecchiano la 
velocità dei green in campo. Il più 
esteso, ai piedi della Club House, è stato 
ideato per praticare ogni lunghezza e 
pendenza con la sezione inferiore più 
ripida e quella superiore piatta. 

Le due aree approcci, tra cui la più 
estesa di recente costruzione, sono 
state progettate per poter praticare 
tutti i colpi possibili intorno al green, 
ispirandosi alle più strategiche short 
game area dell’European Tour.

Campo Pratica Putting green Area approcci



Gli studios



Fornito degli strumenti più innovativi e 
moderni, il laboratorio permette a tutti 
i golfisti di scegliere e provare i bastoni 
ideali per il proprio swing.

Due moderni Studios per lezioni dotati 
delle tecnologie più avanzate per poter 
praticare e analizzare lo swing 365 
giorni all’anno.

Per focalizzarsi sull’analisi e sulla pratica 
del putt l’indoor studio permette di 
simulare le pendenze di un vero green.

Fitting Studio Swing Studio Putting Studio Indoor



EMGA



Nato a Torino nel 1981 è professionista 
dal 2006. 
Grazie alla sua  brillante carriera
internazionale nei Major Tournaments, 
la sua esperienza maturata tra
i migliori professionisti al mondo
è essenziale per aiutare i giovani 
talenti a migliorare la strategia di 
gioco e a sviluppare tecniche per una 
performance ottimale. 

WORLD TOUR
Omega Mission Hills World Cup 2009 
Ryder Cup 2010

EUROPEAN TOUR
Barclays Scottish Open 2010
Johnnie Walker Championship 2010
Trophee Hassan II 2017

Edoardo Molinari



Nata a Sanremo nel 1997, 
è professionista dal 2020. Camilla 
è specializzata in Putting Analysis 

ed è co-responsabile della 
Squadra Under 14.

Nato a Biella nel 1993, è 
professionista dal 2013.

Specializzato in Fitting & Coach, 
Corrado è responsabile della 

Squadra Under 12. 

Nato a Cardiff nel 1978, è 
professionista dal 2001.
Specializzato in Course 

Management e Short Game, 
Craig è responsabile della 

Squadra Senior ed è il coach 
della Squadra Agonistica.

Nato a Torino nel 1992  è 
professionista dal 2013. 

Specializzato in Performance 
& Bioswing Dynamics, Lorenzo 
è responsabile della Squadra 

Under 14.

Camilla Mortigliengo

Corrado De Stefani

Craig Williams

Lorenzo Guanti

Coach

Coach

Coach

Coach

Nato a Torino nel 1986, è 
professionista dal 2008.

Coordinatore dell’Academy, 
Benedetto è responsabile della 

squadra agonistica. 

Benedetto Pastore

Head Coach



L’Academy

Technology 

Il Club dei Giovani rappresenta una delle attività principali 
del Circolo e dell’Edoardo Molinari Golf Academy.

Il gioco, il divertimento e il continuo miglioramento dei 
giovani atleti sono aspetti fondamentali su cui è basato 
il programma. L’obiettivo è di supportare i ragazzi e le 
ragazze nel loro percorso di crescita, non solo golfistica.

Il trackman è lo strumento tecnologico 
che permette di analizzare la performance 
di gioco. Combinando due radar e una 
telecamera fornisce tutti i dati essenziali, 
essendo incredibilmente efficace e intuitivo. 

Capto è un sensore hi-tech e leggero che 
utilizza una tecnologia all’avanguardia 
per fornire dati accurati, dettagliati e 
affidabili sul colpo di putting. Grazie al 
software avanzato i dati sono visualizzati 
in modo intuitivo e in tempo reale. 

Le pedane Smart2Move Dual Forces 
Plates diagnosticano istantaneamente 
il potenziale massimo di un giocatore in 
modo che possa ottenere un aumento 
istantaneo e a lungo termine della 
velocità della testa del bastone.

Trackman Capto Smart Move



Club dei giovani



• Driving range
• Chipping green
• Putting green
• Nuove tecnologie

• Allenamenti specifici
• Visualizzazioni colpi
• Simulazioni gare 
• Strategia di gioco 

su ogni settore di gioco per 
monitorare i progressi durante 
l’anno

all’inizio della stagione per tutti 
gli iscritti 

• Programmazione stagione
• Monitoraggio statistiche 
• Assistenza giornate gara 

Test funzionali insieme 
all’Osteopata e al Biomeccanico

Lavoro tecnico Campo

Test specifici Club fitting

Gestione gare Screening

Metodo di allenamento

• Ginnastica specifica e preventiva
• Sviluppo motorio e cognitivo

Preparazione atletica



Junior

Il gruppo Under 12 è composto da tutti i giocatori di età 
inferiore ai 12 anni, senza o appena in possesso di Hcp, i 
quali per i livelli di gioco non sono ancora in grado di 
partecipare alle gare giovanili.

All’interno del gruppo i golfisti sono suddivisi per fasce 
d’età e per livello di gioco, dal primo avvicinamento dei 
neofiti ai più esperti che praticano il golf fin dalla tenera 
età.

Il gruppo Junior si pone l’obiettivo di far divertire i piccoli 
atleti insegnando loro la tecnica con attività ludiche ma 
inerenti al gioco del golf: dal putt ai primi approcci, fino al 
drive in campo pratica. 

Attività

Programma
di allenamento

Sviluppo 
Motorio

Pranzo 
organizzato

Sevizio 
Baby Sitter



Agonisti

Il gruppo di agonisti è composto da tutti i giocatori di 
età differenti, in possesso di Hcp, con un’intensa attività 
agonistica e regolare partecipazione alle gare nazionali 
giovanili. 

All’interno del gruppo i golfisti sono suddivisi per fasce 
d’età e per livello di gioco, dai neofiti che partecipano 
alle prime gare ai più abituati e allenati all’atmosfera da 
competizione. 

Il gruppo degli agonisti si pone l’obiettivo di formare i 
talenti più promettenti vista una maggiore propensione 
e attitudine all’agonismo dimostrata. Il programma di 
allenamento e la preparazione tecnico-atletica sono 
definiti in base alla partecipazione stagionale ai migliori 
circuiti. 

Attività

Programma
di allenamento

Preparazione
atletica

Allenamento 
infrasettimanale 

Trasferte Gare 
Nazionali



Amatoriali

All’interno del gruppo i golfisti sono suddivisi per fasce 
d’età e per livello di gioco, dagli handicap più bassi a quelli 
più alti.

L’attività del gruppo è concentrata principalmente in 
occasione dei fine settimana e delle festività, mentre la 
partecipazione alle gare avviene per lo più durante gli 
eventi organizzati presso il Royal Park I Roveri. L’obiettivo 
di tale gruppo è di mantenere costante una buona pratica 
golfistica frequentando le strutture del Circolo.

Attività

Il gruppo di amatoriali è composto da tutti i giocatori di età 
differenti con modesta attività agonistica che praticano il 
golf prevalentemente nei fine settimana.

Gioco Allenamento Iscrizioni gare
su richiesta

Servizio 
Trasferte



Prima squadra «Royal Park I Roveri»

La Prima Squadra Royal Park I Roveri è composta dai 
migliori giocatori e dalle migliori giocatrici a livello 
nazionale selezionati sull’intero territorio italiano. 

Alla Prima Squadra è rivolto un programma tecnico e 
atletico dedicato vista la partecipazione a numerosi eventi 
di carattere nazionale ed internazionali tra cui Campionati 
Match Play, Internazionali e Europei. 

L’obiettivo di tale gruppo è di supportare e accompagnare 
i golfisti nel loro percorso formativo per la carriera da 
professionisti in futuro.

Il programma di allenamento, la preparazione tecnico-
atletica e il calendario date sono definiti in base alle 
performance e agli obiettivi da raggiungere. 

Attività

Programma
di allenamento

Preparazione
atletica

Ritiri
stagionali

Report e 
statistiche



Campionati Nazionali Assoluto Maschile A1
Campionato Nazionale Assoluto Femminile
Campionato Nazionale Pallavicino Maschile

Campionato Nazionale Pallavicino Femminile
Campionato Nazionale Pulcini a squadre

Trofeo Piragino «Il Rovere d’Oro»
1° tappa del Circuito «Saranno Famosi»

Circuito riservato
Young Golfers Throphy by Beko Technologies

Summer Camp
Easter Camp 

Settimana di allenamento intensivo
e ritiri per la Prima Squadra

Tornei & Campionati a Squadre Tornei presso Il Royal Park I Roveri Attività extra



Indirizzo per il sistema
di navigazione GPS:

Via Lanzo, 1 - Robossomero
(TO) Italia

Coordinate
Lat: 45.18984 - Long: 7.56620

Royal Park Golf & Country Club I Roveri

Rotta Cerbiatta 24, 10070 Fiano (TO)
Tel: +39 011 923 55 00
IG: royal_park_i_roveri

Location

Contatti




