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Premessa

Cari imprenditori dei campi da golf, cari presidenti,  

la classificazione delle stelle nel settore alberghiero esiste da molti anni. Nel frattempo, questo  
sistema ha trovato la sua strada nel golf. Perché una cosa è certa: non ci sono due campi da 
golf uguali.

Nel 2005, il Bundesverband Golfanlagen e.V. (Associazione federale dei campi da golf) ha svilup-
pato un sistema di classificazione per i campi da golf con criteri oggettivamente misurabili. Oltre 
all‘obiettività, alla trasparenza e alla volontarietà che sono ulteriori principi di questo concetto.

Con un catalogo di valutazione, con più di 200 punti diversi sono assegnati in dodici categorie 
secondo criteri oggettivamente misurabili con stelle da 1* a 5* Superiore. L‘implementazione e la 
classificazione è effettuata da ispettori esterni e indipendenti che hanno molti anni di esperienza 
nel settore del golf e deve anche superare una procedura di selezione sviluppata dal Bundesver-
band Golfanlagen e.V.

Nel frattempo, 140 campi da golf in Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo, Italia, Portogallo e 
Turchia hanno anche aderito a questo sistema.

Tutti i campi da golf beneficiano di campagne di marketing congiunte e di un potenziale di più 
di 250.000 golfisti che giocano in campi da golf stellati, quando viaggiano, specificatamente e 
soddisfano i loro requisiti di qualità. Si dovrebbe sempre cercare il sigillo delle stelle che viene 
assegnato ad ogni campo da golf e che ha ricevuto una valutazione.

La classificazione delle stelle dà ai responsabili dei club di golf e dei campi da golf un chiaro van-
taggio competitivo, poiché possono mostrare chiaramente ai loro ospiti quali standard di qualità 
soddisfano. Inoltre, beneficiano di un chiaro posizionamento sul mercato, il lavoro di pubbliche 
relazioni così come le misure di marketing relative alle stelle del golf in patria e all‘estero.

Nel fare ciò, vi sosteniamo con un alto livello di impegno personale, competenza professionale, 
anni di esperienza, affidabilità, commercio pragmatico, piacere e una varietà di servizi.

Christian von Oven
(Amministratore delegato)

Christian von Oven
Amministratore delegato della BVGA 
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Dichiarazioni sulla storia di successo

„Un sistema di rating affidabile come l‘International Golf Stars Classification è 
un‘ancora importante per i nostri clienti nella valutazione oggettiva dei nostri 
11 campi da golf e i loro servizi. Il chiaro posizionamento attraverso le Stelle 
del Golf la classificazione, assicura la trasparenza dal lato del cliente e dal lato 
dell‘operatore i determinati standard di qualità e prestazioni che vorremmo 
offrire costantemente ai nostri clienti. Un sistema che funziona!“

„Dal nostro punto di vista, la classificazione internazionale delle stelle del golf 
crea ulteriori trasparenza e sicurezza. L‘ospite di uno stabilimento classificato 
sa quali servizi e offerte oggettive, e quindi anche le categorie di prezzo  
corrispondenti, lo attendono al campo da golf.“

„I vantaggi dell‘International Golf Stars Classification sono chiari per noi.  
Posizionamento chiaro nel mercato del golf e trasparenza per il cliente.  
Inoltre, usiamo l‘International Golf Stars Classification come strumento di  
marketing, per migliorare l‘accessibilità del nostro gruppo target. Inoltre,  
abbiamo già ricevuto una chiara analisi dei nostri punti di forza e di  
debolezza, che hanno portato a un miglioramento della qualità del  
nostro servizio e della gamma di servizi.“

„La classificazione a stelle aiuta ai nostri clienti, come a noi, ad orientarsi.  
Noi conosciamo i nostri punti di forza oggettivi grazie alle stelle e possiamo 
così stabilire meglio le priorità, pianificare e posizionarci più chiaramente sul 
mercato. La clientela, a sua volta, sá cosa aspettarsi dal sistema a cinque stelle 
di fama mondiale, tutti lo capiscono immediatamente e intuitivamente, sia che 
si tratti di nuovi arrivati o di giocatori esperti. Inoltre, la classificazione ci aiuta 
anche internamente a confrontare le nostre strutture e a rivelare i rispettivi  
punti di forza e di debolezza.“

Dirk Weiland
Proprietario di Golf Absolute-Germania

ERNST TSCHERTEU
Direttore Golf Moosburg/Pörtschach-Austria

TIM STEFFENS
Direttore Golf Deinster Geest - Germania

BJÖRN BECKER
Direttore Golf Iffeldorf, Golf Thailing, Golf Cleebronn, Golf Steißlingen
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Stelle del golf

Landgut Dreihof 5 ✭ Sup
Lietzenhof 4 ✭

Saarland  
St. Wendel 5 ✭ Sup

Berlin Brandenburg  
Golfresort Semlin 4 ✭
Gross Kienitz 5 ✭ 
Stolper Heide 5 ✭   
Mecklenburg-Vorpommern 
Ostsee Golf Resort Wittenbeck 4 ✭ Sup
Schloss Teschow 4 ✭ Sup
Strelasund 4 ✭   
Sachsen  
Golfpark Leipzig 5 ✭   
Baden-Württemberg  
Bad Bellingen 4 ✭
Bad Waldsee 4 ✭ Sup
Cleebronn 3 ✭ Sup
Golfpark Gut Batzenhof 5 ✭ Sup
Golfplatz Steißlingen 4 ✭ Sup
Hammetweil 5 ✭  
Heitlinger Golfresort 5 ✭ Sup
Hohenhardter Hof 4 ✭ Sup
Johannesthal 4 ✭ Sup
Kaiserhöhe 4 ✭ 
Kirchheim-Wendlingen 5 ✭ 
Marhördt 4 ✭ Sup
Öschberghof 5 ✭ Sup
Sigmaringen Zollern Alp 4 ✭  

Bayern  
Achental 5 ✭ 
Ebersberg 4 ✭
Fahrenbach 4 ✭ Sup
Gut Rieden 4 ✭ Sup
Iffeldorf 4 ✭ Sup
Kitzingen 4 ✭
Maria Bildhausen 4 ✭ 
Memmingen – Gut Westerhart 4 ✭ Sup
Oberstaufen-Steibis 4 ✭ Sup
Passau-Raßbach 4 ✭
Pleiskirchen 4 ✭ Sup
Pottenstein – Weidenloh 5 ✭
Reichmannsdorf 4 ✭ 
Rottaler Golfclub 4 ✭  
Schloss Guttenburg 4 ✭  
Thailing 4 ✭ Sup
Würzburg 5 ✭

Germania

Lussemburgo

Portogallo

Turchia

Belenhaff 4 ✭ Sup 

Robinson Club Quinta da Ria 5 ✭ Sup 

Robinson Club Nobilis 5 ✭ 

Italia
Passeier Meran 4 ✭ Sup

Chervó 5 ✭

Svizzera
Arosa  4 ✭
Davos 4 ✭ Sup
Domat-Ems 4 ✭ Sup
Heidental  4 ✭ Sup
Küssnacht  5 ✭
Lipperswil 4 ✭ Sup
Oberkirch  5 ✭
Otelfingen 5 ✭ Sup

Dolomitengolf 5 ✭ Sup

Haugschlag 5 ✭ Sup 
Mieminger Plateau 5 ✭
Moosburg 4 ✭ Sup

Schärding 4 ✭ Sup

Deutschlandsberg 4 ✭ Sup

St. Oswald 4 ✭ Sup

Westendorf 4 ✭ Sup

Uderns-Zillertal 5 ✭ Sup 

Austria

Schleswig Holstein  
Fehmarn 4 ✭
Gut Wulfsmühle 4 ✭
Gut Uhlenhorst 4 ✭ Sup
Timmendorfer Strand 4 ✭ Sup

Hamburg  
Hamburg-Treudelberg 5 ✭ 

Niedersachsen  
Adendorf 4 ✭ Sup
Am Hockenberg 4 ✭
Celle 4 ✭
Gleidingen 4 ✭ Sup
Gut Deinster Mühle 4 ✭ Sup
Gut Hainmühlen 4 ✭ 
Hainhaus 4 ✭ Sup
Hardenberg 5 ✭ Sup
Schloss Lüdersburg 4 ✭ Sup
Schloss Lütetsburg 4 ✭ 
Schloss Münchhausen 4 ✭ Sup
Steinhuder Meer 4 ✭ 
Syke 5 ✭
Vechta 4 ✭   
Nordrhein-Westfalen  
Ahaus 5 ✭ 
Am Lüderich 4 ✭
Burg Konradsheim 5 ✭
Clostermannshof 4 ✭ Sup
Felderbach 4 ✭ Sup
Gut Heckenhof 4 ✭ Sup
Grevenmühle 5 ✭ 
Haus Bey 5 ✭   
Haus Kambach 4 ✭ Sup
Lippstadt 4 ✭ 
Pulheim 4 ✭ 
Repetal 4 ✭ 
Römerhof 4 ✭ Sup
Eggeberg, Teutoburger Wald 5 ✭ 
Velbert Gut Kahlendahl 5 ✭ Sup
Velderhof 5 ✭
Weselerwald 4 ✭ Sup
Widukind 4 ✭ Sup  
Hessen  
Attighof 5 ✭ 
Bachgrund 5 ✭ Sup
Biblis-Wattenheim 5 ✭ Sup
Gernsheim 5 ✭ Sup
Golfpark Trages 5 ✭
Hof Hausen vor der Sonne 5 ✭ 
Hofgut Georgenthal 5 ✭
Hofgut Praforst 4 ✭ Sup
Idstein 5 ✭
Kiawah Golfpark Riedstadt 5 ✭
Lich 4 ✭ Sup
Stromberg 4 ✭ 

Rheinland Pfalz  
Bad Neuenahr-Ahrweiler 5 ✭ 
Deutsche Weinstraße 5 ✭ 
Heddesheim 5 ✭  
Kurpfalz 5 ✭ 

Bachgrund Gold
Bad Waldsee Silber
Biblis-Wattenheim Gold
Deutsche Weinstraße Gold
Ebersberg Gold
Fehmarn Silber
Golfpark Gut Batzenhof Gold
Gut Heckenhof Silber
Gut Westerhart Silber
Golfpark Leipzig Silber 
Landgut Dreihof Gold
Mannheim Gold
Obere Alp Gold
Ostsee Golf Resort Wittenbeck Gold
Pottenstein-Weidenloh Gold 
Schloss Guttenburg Gold
Schloss Lütetsburg Gold
Schloss Teschow Gold
St. Wendel Gold
Winnerod Gold

Schärding Bronze

Oberkirch Gold

Germania

Svizzera

Austria

Piazzole corte classificate
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Hotel im Golfpark
Strelasund

Süderholz

Castanea  
Golf Resort & Spa

Adendorf

Hotel absolute 
Hof Gräbenbruch

Allmendfeld

Romantik Golf &
Wellnesshotel Platte

Attendorn

Gut Heckenhof Hotel &
Golfresort an der Sieg

Eitorf

Schloss Lüdersburg
Lüdersburg

Heitlinger Hof
Östringen-Tiefenbach

Golfhotel Fahrenbach
Tröstau

Steigenberger Hotel
Treudelberg

Hamburg

Golf Resort Semlin
Rathenow

Golf- und Landhotel  
Anetseder

Passau-Rassbach

Hotel sul campo da golf 

PURE Resort Westendorf
Westendorf

HOTELS AUF DEM  
GOLFPLATZ

JAHRE

2022
Maximal ein PAR 4  

zwischen Hotel  
und Golfplatz!

POWERED  BY
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Golfhotel Vesper
Sprockhövel

Hofgut Georgenthal
Hohenstein

Dolomitengolf
Hotel & Spa
Lavant, Tirol

Land & Golf Hotel
Stromberg
Stromberg

Angel‘s – das Hotel am
Golfpark
St. Wendel

Golfresort Haugschlag
Haugschlag, Niederösterreich

Ahauser Land & Golfhotel
Ahaus

Robinson Quinta da Ria
Algarve, Portugal

Robinson Nobilis
Belek, Türkei

Schlosshotel  
Münchhausen

Aerzen

Chervò Golf 
Hotel Spa & Resort

San Vigilio, Italien

Strandgrün Golf- und 
Spa Resort

Timmendorfer Strand

Hotel sul campo da golf 

HOTELS AUF DEM  
GOLFPLATZ

JAHRE

2022
Maximal ein PAR 4  

zwischen Hotel  
und Golfplatz!

POWERED  BY
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Informazioni generali

Le stelle del golf – The International Golf Stars Classification
La classificazione internazionale delle stelle del golf „Qualità „è un attributo che è molto richiesto nella società 
di oggi e che sta guadagnando sempre più importanza. Questo sviluppo ha spinto il Bundesverband Golf- 
anlagen e.V. sviluppare uno strumento che rende la qualità dei campi da golf oggettivamente misurabile. Il 
marchio „The International Golf Stars Classification“, introdotto nel 2005, offre un‘ottimizzazione della propria 
strategia di marketing.

I criteri di valutazione – oggettivi e trasparenti
Il catalogo di valutazione della „International Golf Stars Classification“ è composto da due parti, i criteri minimi e 
il modulo di sondaggio vero e proprio e il questionario del sondaggio che è suddiviso in 12 meta che a loro volta 
sono suddivisi in diversi sotto criteri. In totale ha più di 200 unità di valutazione diverse. Ogni singola categoria di 
stelle (10 categorie da 1* a 5* Superior) pone delle esigenze particolari al campo da golf da classificare e richiede  
un numero maggiore di punti da una categoria all‘altra. Tutte le aree del campo da golf vengono esaminate 
secondo criteri oggettivamente misurabili.

Determinazione delle linee guida
La commissione di esperti della „The International Golf Stars Classification“ definisce i criteri di valutazione, le 
modalità, e assicura la loro applicabilità internazionale. La commissione di esperti si riunisce a intervalli regolari 
per adattare tutte le condizioni quadro del marchio alla dinamica del mercato. Questo assicura che „la classifica-
zione internazionale delle stelle del golf“ sia sempre aggiornata sugli ultimi sviluppi del mercato.
 
Obiettività, volontarietà e trasparenza
L‘International Golf Stars Classification viene effettuata su base volontaria secondo criteri trasparenti e oggetti-
vamente misurabili. Ogni campo da golf decide da solo se vuole essere classificato. Senza rischio ogni campo 
da golf interessato può determinare la sua categoria di stelle individuale, completando il modulo di sondaggio 
in anticipo e poi prendere la propria decisione riguardo la partecipazione.
 
Chi classifica?
L‘implementazione e l‘esecuzione della classificazione è effettuata da esaminatori esterni e indipendenti che 
hanno molti anni di esperienza nel settore del golf e devono anche superare una procedura di selezione svilup-
pata dal Bundesverband Golfanlagen e.V. (Associazione federale dei campi da golf). In questo modo è garantito 
il più alto livello di professionalità e competenza.
 
Garanzia di qualità
La garanzia degli standard di qualità è una parte importante della classificazione dei campi da golf. In concreto, il 
Bundesverband Golfanlagen e.V. (Associazione federale dei campi da golf) si basa su controlli di qualità. Esperti 
con esperienza nel settore del golf con l‘aiuto dell‘attuale questionario d‘indagine e attraverso regolari visite di 
prova. E le linee guida della classificazione dei campi da golf. I punti deboli e il potenziale di ottimizzazione sono 
e vengono identificati i potenziali di ottimizzazione. Questo assicura che la qualità del campo da golf sia sempre 
in linea con il corrisponde sempre ai bisogni e alle esigenze attuali del mercato del golf.

Procedura di classificazione
• 1. Fase:   Trasmissione della registrazione.
• 2. Fase:   Revisione del modulo di sondaggio.
• 3. Fase:   Appuntamento in loco con l‘esaminatore.
• 4. Fase:   Esecuzione della classifica e trasmissione del risultato ufficiale al  

Bundesverband Golfanlagen e.V..
• 5. Fase:   Consegna postale della targa di classificazione ufficiale, il certificato d‘onore  

e la bandiera rappresentativa.
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Possibilità di marketing

Insegna rappresentativa per la tua zona d‘ingresso  
dell circolo.

Bandiera rappresentativa delle stelle del golf  
come marchio di qualità visibile per i golfisti.

Marketing professionale del suo campo da golf  
attraverso un‘agenzia di stampa.

Acquisizione di clienti nel punto di vendita in un 
torneo sponsorizzato nel bagliore delle stelle.

Il certificato d‘onore ufficiale di „The International  
Golf Stars Classificazione“ come un eye-catcher  

nella vostra clubhouse.

www.bvga.de
Presenza professionale su internet della cooperazione  

di marketing, con guida stellare integrata e  
presentazione del suo campo da golf.
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Sigillo di classificazione  
campi promozionali

Sigillo di classificazione campi promozionali –  
Il tuo messaggio ai nuovi golfisti
Per rendere giustizia all‘attuale sviluppo del mercato del golf, il Bundesverband Golfanlagen e.V. ha creato 
il sigillo per campi promozionali come strumento per rivolgersi al gruppo target „principianti del golf“. Il 
marchio di qualità viene assegnato ai campi da golf con un percorso (da 3 a 9 buche) per rivolgersi in modo 
trasparente a questo gruppo target. I gestori di campi da golf con percorsi promozionali hanno l‘opportu-
nità di questo strumento e gli dà   l‘opportunità di prendere una posizione ancora più chiara sul mercato.

I sigilli del campo promozionale vengono assegnati nelle categorie di oro, argento e bronzo e devono es-
sere raggiunti per mezzo di predefiniti numero minimo di punti. I sigilli del campo promozionale possono 
essere assegnati anche indipendentemente da „The Classificazione internazionale delle stelle del golf“.

Schleswig Holstein  
Fehmarn Silber

Niedersachsen  
Schloss Lütetsburg Gold

Nordrhein-Westfalen
Gut Heckenhof Silber

Hessen 
Bachgrund Gold
Biblis-Wattenheim Gold
Winnerod Gold

Rheinland Pfalz
Deutsche Weinstraße Gold
Landgut Dreihof Gold

Saarland
St. Wendel Gold

Mecklenburg-Vorpommern
Schloss Teschow Gold
Ostsee Golf Resort Wittenbeck Gold

Sachsen-Anhalt
Obere Alp Gold

Germania

Sachsen
Golfpark Leipzig Silber 

Baden-Württemberg 
Bad Waldsee Silber
Golfpark Gut Batzenhof Gold
Mannheim Gold

Bayern 
Ebersberg Gold
Gut Westerhart Silber
Pottenstein-Weidenloh Gold 
Schloss Guttenburg Gold

Oberösterreich
Schärding Bronze

Luzern
Oberkirch Gold

Svizzera

Austria
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Prezzi prima classificazione, del campo 
promozionale e controllo di qualità 

Campo promozionale 

1. Sigillo Campo promozionale „interno“ 
 (per i membri BVGA): 

 ➔ Durata del contratto 3 anni
 ➔ Prezzo: 145,- € p.a.*

2. Sigillo Campo promozionale „esterno“ 
 (per i campi da golf non BVGA): 

 ➔ Durata del contratto 3 anni
 ➔ Prezzo: 270,- € p.a.*

Controllo di qualità 

 ➔ Spese di viaggio dell‘esaminatore*

Classificazione iniziale

1. Classificazione „interno” 
 (per i membri BVGA): 

 ➔ Durata del contratto 3 anni

 ➔  Prezzo: 590,- €  
all‘anno più le spese di viaggio una tantum dell‘esaminatore*

2. Classificazione „esterno“ 
 (per i campi da golf non BVGA): 

 ➔ Durata del contratto 3 anni

 ➔  Prezzo: 990,- €  
all‘anno più le spese di viaggio una tantum per  
l‘ispettore-esaminatore*

* più l‘imposta sul valore aggiunto attualmente in vigore
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Campi Classificati

Luxemburg

Luxem-
burg

Belenhaff

Rom

Bozen

Italien

4

3+

2+

4+

5

5+
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Classificazione dei campi da golf

www.bvga.de

Premiato con il premio per la migliore iniziativa promozionale 

PERCHE‘ ?
� Gestione della qualità
�  Posizionamento chiaro  

sul mercato
� Marketing congiunto

COME ?
� Modulo di sondaggio
� Controllare
� Cartello ufficiale

COSA ?
� 140 campi da golf
� 250.000 golfisti
� 90% di sostenibilità


