ATTIVITA’ GIOVANILE 2018
TEAM ATTIVITA’ GIOVANILE:
RAFFAELLA EMER:
Responsabile Attività Giovanile

ENZO GUARRACI: Capitano della squadra giovanile
TOMMASO COPPINI: Vice Capitano squadra agonistica Maschile
ALESSIA FORNARA: Vice Capitano squadra agonistica Femminile
PIER ANTONIO VECCHI: Capitano Ad Honorem
ANGELO COLOMBO e GIOVANNI LUNARDON: Coordinatori dell’attività giovanile
agonistica per Under18, Under14, Under12.

TEAM MAESTRI:
FEDERICO COLOMBO e PIETRO RICCI:
Principali Maestri di Riferimento per i Gruppi BOGEY CLUB e PAR CLUB, Corresponsabili
Squadra Preagonistica “BIRDIE CLUB” e Squadra Agonistica “ELITE CLUB”
MARIO TADINI:
Principale Maestro di Riferimento Squadra Agonistica “ELITE CLUB”, Corresponsabile
Squadra Preagonistica “BIRDIE CLUB”

OFFERTA FORMATIVA 2018 - NEOFITI
-

BOGEY CLUB

(Principali Maestri di Riferimento Pietro Ricci e Federico Colombo)

-

PAR CLUB

(Principali Maestri di Riferimento Pietro Ricci e Federico Colombo)

BOGEY CLUB
Faranno parte tutti i ragazzi/e dai 6 anni in su che hanno già partecipato al corso neofiti
nella stagione 2017, oltre a quelli che inizieranno a farne parte nella stagione 2018. Ci
sarà a disposizione un maestro ogni 8 bambini, il maestro potrà essere coadiuvato da
un Tutor.
Durante il corso verrà data molta importanza alle regole di comportamento e di
etichetta che tutti i partecipanti saranno tenuti a rispettare. Verranno date nozioni
tecniche e teoriche sui fondamentali dello swing e su tutti gli aspetti del gioco del golf.
Verrà utilizzato anche il protocollo uskids per quanto riguarda l’allenamento e il fitting
dell’attrezzatura.
COSTI: EURO 200 (100+100) + EURO 20 tessera federale
- Corso collettivo di 20 lezioni che si svolgerà la domenica pomeriggio dalle ore 14.00
alle ore 16.00 (due ore)
- La durata del corso sarà di 2 ore a sessione
- Il corso si svolgerà in due cicli, uno primaverile e uno autunnale
- Inizio ciclo primaverile 15 aprile - 10 giugno
- Inizio ciclo autunnale 26 agosto – 28 ottobre
- I partecipanti riceveranno n° 1 maglietta Squadra di appartenenza omaggio
- Possibilità di acquistare pacchetti individuali a prezzi scontati.
- A fine ciclo garetta di putt e approcci e attestato di partecipazione
- Checkpoint intermedi per passaggio a gruppo superior
PAR CLUB
Faranno parte tutti i ragazzi/e under 18 che hanno passato l’esame delle regole
durante la stagione 2016/2017, tutti quelli con hcp compreso tra 36,0 e 54,0, tutti quelli
che non hanno ancora svolto gare ranking nella stagione 2017, ma hanno partecipato
ad almeno una gara di Circolo per l’avvio all’attività agonistica.
COSTI: EURO 300 + EURO 20 (iscrizione al circolo + tessera federale)

- Corso collettivo di 10 lezioni che si svolgerà il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle
ore 17.00
- La durata del corso sarà di 2 ore a sessione
- Inizio ciclo lezioni 14 aprile
- I partecipanti riceveranno n° 1 maglietta Squadra di appartenenza omaggio
- I partecipanti hanno diritto all’acquisto di pacchetti lezioni di 5 ore a euro 200 da
utilizzare entro 3 mesi dall’inizio della prima lezione
- Checkpoint intermedi per passaggio a gruppo superior
- I partecipanti riceveranno n° 50 gettoni (1500 palle pratica) omaggio

NOTA BENE:
Verranno periodicamente organizzate sessioni di ripasso regole del golf per tutti i gruppi e
a tutti gli atleti verranno indicate anche regole di comportamento, etichetta e rispetto.

PACCHETTI LEZIONI INDIVIDUALI 5h./200€.
Insieme all’offerta formativa di base e agli Stage, come era stato già comunicato in
precedenza, sono stati concordati con tutti i Maestri di riferimento dei Pacchetti Lezioni a
seconda del gruppo di appartenenza dei singoli ragazzi.
Trattasi in tutti i casi di tariffe agevolate rispetto alla tariffa minima Federale che
spetterebbe a un Professionista.
I Pacchetti Lezioni hanno in tutti i casi durata trimestrale e allo scadere del terzo
mese dall’acquisto anche se non completati verranno considerati terminati.
I maestri, Federico Colombo, Pietro Ricci e Mario Tadini sono a disposizione per l’acquisto
diretto dei Pacchetti Lezioni e per concordare insieme ai genitori e ai ragazzi le modalità di
utilizzo e i tempi.

INTEGRAZIONI ALLA DIDATTICA
Ai ragazzi facenti parte dei Gruppi Birdie ed Elite è stata richiesta disponibilità a
collaborare per il potenziamento e la crescita del Club dei giovani, in particolare verranno
con loro concordati momenti in cui svolgeranno attività di tutoring a beneficio dei neofiti
(Boghey Club) e dei ragazzi con hcp compreso tra 37 e 54 (Par Club) per favorire il loro
passaggio al gruppo Superior.

OFFERTA FORMATIVA 2018 – PREAGONISTI e AGONISTI

-

BIRDIE CLUB

(Maestri Mario Tadini, Pietro Ricci e Federico Colombo)

-

ELITE CLUB

(Maestri Mario Tadini, Pietro Ricci e Federico Colombo)

BIRDIE CLUB
Faranno parte tutti i ragazzi/e under 18 che hanno fatto attività agonistica ma non hanno
raggiunto il numero minimo di 20 giri ranking nella stagione 2017.
COSTI: EURO 300 + EURO 20 (iscrizione al circolo + tessera federale)
- Corso collettivo di 3 stage (1 stage di una giornata con l’Elite Club e 2 stage di mezza
giornata riservata al Birdie Club)
- La durata del corso sarà dalle 9.00 alle 17.30 per gli stage di una giornata e dalle 13.00
alle 17.30 per gli stage di mezza giornata
- I partecipanti riceveranno n° 1 maglietta Squadra Agonistica omaggio purchè abbiano
fatto attività agonistica partecipando ad almeno una gara giovanile
- I partecipanti riceveranno n° 50 gettoni (1500 palle pratica) omaggio (ulteriori 50 gettoni
verranno dati al raggiungimento di 20 giri ranking nella stagione 2018)
- I partecipanti hanno diritto all’acquisto di pacchetti lezioni di 6 ore a euro 200
I Pacchetti Lezioni hanno in tutti i casi durata trimestrale e allo scadere del terzo
mese dall’acquisto anche se non completati verranno considerati terminati.
I maestri, Federico Colombo, Pietro Ricci e Mario Tadini sono a disposizione per l’acquisto
diretto dei Pacchetti Lezioni e per concordare insieme ai genitori e ai ragazzi le modalità di
utilizzo e i tempi.

ELITE CLUB
Faranno parte tutti i ragazzi/e under 18 che hanno fatto attività agonistica e che hanno
partecipato ad almeno 20 giri ranking nella stagione 2017. Questo gruppo è da
considerarsi come la rosa nella quale verranno selezionati i ragazzi per i vari Campionati a
Squadre 2018.
COSTI: EURO 300 + EURO 20 (iscrizione al circolo + tessera federale)
- Corso collettivo di 4 stage (1 stage di una giornata con il Birdie Club e 3 stage di una
giornata riservata all’Elite Club)
- La durata del corso sarà dalle 9.00 alle 17.30
- I partecipanti riceveranno n° 1 maglietta Squadra Agonistica omaggio
- I partecipanti riceveranno n° 100 gettoni (3000 palle pratica) omaggio
- I partecipanti hanno diritto all’acquisto di pacchetti lezioni di 8 ore a euro 200
I Pacchetti Lezioni hanno in tutti i casi durata trimestrale e allo scadere del terzo
mese dall’acquisto anche se non completati verranno considerati terminati.
I maestri, Federico Colombo, Pietro Ricci e Mario Tadini sono a disposizione per l’acquisto
diretto dei Pacchetti Lezioni e per concordare insieme ai genitori e ai ragazzi le modalità di
utilizzo e i tempi.

NOTA BENE:
La presenza di un giocare nel Birdie Club e nell’Elite Club NON è annuale ma può variare
nell’arco dell’anno 2018 in base all’andamento dei risultati del ragazzo.
Ci saranno tre scadenze durante la stagione 2018, nelle quali verranno valutate le
situazioni individuali dei ragazzi e nominati i nuovi componenti dell’Elite Club:
- 1 Maggio 2018: raggiungimento di almeno 5 giri valevoli per il ranking
- 1 Luglio 2018: raggiungimento di almeno 11 giri valevoli per il ranking
- Fine stagione 2018: raggiungimento di almeno 20 giri valevoli per il ranking
La presenza nell’Elite Club è da considerarsi come un premio per i ragazzi che hanno
dimostrato impegno e dedizione durante la scorsa stagione 2017 e come motivazione in
più per i ragazzi che inizieranno la stagione 2018 nel Birdie Club.

PROGRAMMA STAGE ELITE e BIRDIE CLUB
1 STAGE Elite+Birdie: 17/03/2018 - h. 9.00/17.00
2 STAGE Elite: 08/04/2018 - h. 9.00/17.00
3 STAGE Elite: 25/06/2018 - h. 9.00/17.00
4 STAGE Elite: 30/07/2018 - h. 9.00/17.00

2 STAGE Birdie: 14/04/2018 - h.14.00/17.00
3 STAGE Birdie: 11/05/2018 (venerdì) - - h.15.00/18.00
NOTA BENE:
Verranno periodicamente organizzate sessioni di ripasso regole del golf per tutti i gruppi e
a tutti gli atleti verranno indicate anche regole di comportamento, etichetta e rispetto.

INTEGRAZIONI ALLA DIDATTICA
-

Ai ragazzi facenti parte dei Gruppi Birdie ed Elite è stata richiesta disponibilità a
collaborare per il potenziamento e la crescita del Club dei giovani, in particolare
verranno con loro concordati momenti in cui svolgeranno attività di tutoring a
beneficio dei neofiti (Boghey Club) e dei ragazzi con hcp compreso tra 37 e 54 (Par
Club) per favorire il loro passaggio al gruppo Superior.

-

Sono state previste inoltre varie attività extra a integrazione e completamento del
programma di offerta formativa di base. Alcune arrivano da parte dell’intero Team
altre riguardano solo i Maestri e verranno formalizzate e proposte ai Ragazzi e ai
Genitori di volta in volta.

SELEZIONE SQUADRE
In base ai Regolamenti Nazionali che disciplinano le attività agonistiche, Manuale Azzurro
e Normativa Tecnica 2018 i Capitani hanno stabilito un metodo di Valutazione per la
selezione delle Squadre:
METODO DI VALUTAZIONE PER I CAMPIONATI NAZIONALI DI CIRCOLO A SQUADRE
FEMMINILE
Campionato a squadre Under 14 dal 17/18 luglio 2018 Golf Club Cervino
Trofeo Emilio Pallavicino Femminile dal 28/29/30 Agosto 2018 Golf Club Verona

1. Come metodo di valutazione viene preso in considerazione il Ranking Giovanile
Nazionale 2018 escludendo tutti i risultati conseguiti nei campi a nove buche.
Tali risultati verranno elaborati dai Vicecapitani alla fine di ogni mese. Quindi
verranno di mese in mese inviati a tutti i genitori tramite Mail.
2. Campionato a Squadre U14: Il Capitano (Enzo Guarraci) insieme ai Vice Capitani
(Tommaso Coppini e Alessia Fornara) nominerà DUE dei TRE giocatori in base a
quanto specificato al punto 1, il TERZO giocatore verrà nominato tramite
WILDCARD dal Capitano, coadiuvato dai Vicecapitani. Per tutte e TRE le nomine
bisognerà tener conto che, come da Regolamento Gara, deve essere inclusa nella
Squadra almeno UNA giocatrice.
3. Trofeo Emilio Pallavicino: Il Capitano (Enzo Guarraci) insieme alla Vice Capitana
(Alessia Fornara) nominerà DUE delle TRE GIOCATRICI in base a quanto
specificato al punto 1, la TERZA verrà nominata tramite WILDCARD dal Capitano,
coadiuvato dalla Vicecapitana.
4. Per il Campionato a Squadre U14 verranno prese in considerazione TUTTE le
giocatrici del Circolo facenti parte del gruppo ELITE con almeno 8 giri VALIDI
effettuati entro il 30/06/2018, la WILDCARD sarà comunicata dal Capitano insieme
ai Vicecapitani entro il 03/07/2018.
Per il Trofeo Emilio Pallavicino verranno prese in considerazione TUTTE le
giocatrici del Circolo facenti parte del gruppo ELITE con almeno 12 giri validi entro il
29/07/2018, la WILDCARD sarà comunicata dal Capitano insieme alla Vicecapitana
entro il 19/08/2018.

METODO DI VALUTAZIONE PER I CAMPIONATI NAZIONALI DI CIRCOLO A SQUADRE
MASCHILE
Campionato a squadre Under 14 dal 17/18 luglio 2018 Golf Club Cervino
Trofeo Emilio Pallavicino Maschile dal 28/29/30 Agosto 2018 Gardagolf

1. Come metodo di valutazione viene preso in considerazione il Ranking Giovanile
Nazionale 2018 escludendo tutti i risultati conseguiti nei campi a nove buche.
Tali risultati verranno elaborati dai Vicecapitani alla fine di ogni mese. Quindi
verranno di mese in mese inviati a tutti i genitori tramite Mail.
2. Campionato a Squadre U14: Il Capitano (Enzo Guarraci) insieme ai Vice Capitani
(Tommaso Coppini e Alessia Fornara) nominerà DUE dei TRE giocatori in base a
quanto specificato al punto 1, il TERZO giocatore verrà nominato tramite
WILDCARD dal Capitano, coadiuvato dai Vicecapitani. Per tutte e TRE le nomine
bisognerà tener conto che, come da Regolamento Gara, deve essere inclusa nella
Squadra almeno UNA giocatrice.
3. Trofeo Emilio Pallavicino: Il Capitano (Enzo Guarraci) insieme al Vice Capitano
(Tommaso Coppini) nominerà TRE dei QUATTRO GIOCATORI in base a quanto
specificato al punto 1, il QUARTO verrà nominato tramite WILDCARD dal Capitano,
coadiuvato dal Vicecapitano.
4. Per il Campionato a Squadre U14 verranno presi in considerazione TUTTI i
giocatori del Circolo facenti parte del gruppo ELITE con almeno 8 giri VALIDI
effettuati entro il 30/06/2018, la WILDCARD sarà comunicata dal Capitano insieme
ai Vicecapitani entro il 03/07/2018.
Per il Trofeo Emilio Pallavicino verranno presi in considerazione TUTTI i giocatori
del Circolo facenti parte del gruppo ELITE con almeno 12 giri validi entro il
29/07/2018, la WILDCARD sarà comunicata dal Capitano insieme al Vicecapitano
entro il 19/08/2018.

