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1. LINEE GUIDA DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE
L’attività agonistica, amatoriale e didattica svolta dal Settore Giovanile è rivolta a tutti i tesserati
under 18.
Le linee guida sono volte a:
Incrementare il numero dei giocatori under 18.
Stimolando la partecipazione ai ranking giovanili
Attuando particolari programmi rivolti agli under 12
Stimolando l’attività dei Club dei Giovani
Accrescere l’educazione e la cultura golfistica.
Indirizzando l’attività didattica dei raduni verso aspetti propri del golf giocato dai
professionisti
Approfondendo tutte le componenti del gioco proprie del golf moderno.
Emanando norme e sanzioni riguardo l'etichetta in campo.
Sostenere la crescita tecnica.
Seguendo i migliori giocatori di ciascun ranking favorendone la crescita tecnica, e agonistica
nei risultati, nella maturazione tattica e nella formazione fisica.

2. ORGANIGRAMMA DEL SETTORE GIOVANILE
2.1

Organizzazione federale.

Il Consiglio Federale nomina:
Il Coordinatore dell’Attività Giovanile, la Commissione Attività Giovanile Federale e per ogni
Regione, il Coach Regionale.
Coordinatore dell’Attività Giovanile
Il Coordinatore dell’Attività Giovanile riporta al Direttore Tecnico, al Consigliere Referente per
l’Attività Dilettantistica e Giovanile e si occupa delle seguenti attività:
Attua il Manuale Azzurro per quanto di sua competenza diretta;
Verifica che l’attività svolta dai Responsabili Regionali sia in linea con le finalità e obiettivi
definiti dal Manuale Azzurro;
Coordina le azioni del Settore Giovanile con quelle del Settore Squadre Nazionali;
Assiste alle manifestazioni giovanili di rilievo nazionale;
Verifica, di concerto con il Direttore Tecnico, l’aggiornamento periodico del ranking e degli
elenchi dei Brevetti (di seguito B), Brevetti Giovanili (di seguito BG) e Brevetti Nazionali
(di seguito BN).

V©

Master MY

Versione 1.1 del 30 aprile 2014
Pag. 2

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
Manuale Azzurro 2014
Commissione Attività Giovanile Federale
La Commissione è composta dal Consigliere Federale Referente per l’Attività Giovanile, dal
Direttore Tecnico, dal Coordinatore dell’Attività Giovanile e da tre Responsabili Regionali
dell’Attività Giovanile, e si occupa di:
Sviluppare e coordinare la comunicazione dell’attività giovanile nazionale con quella
periferica;
Definire i contenuti del Manuale Azzurro;
Valutare e suggerire modifiche alla Normativa Tecnica per quanto riguarda l’attività
giovanile;
Apportare eventuali variazioni ai criteri di assegnazione dei contributi federali ai Circoli.
Coach Regionale
I Coach Regionali attuano e sviluppano, secondo le linee guida stabilite nel Manuale Azzurro,
l’attività didattica nella propria Regione di riferimento. I Coach Regionali si possono avvalere del
supporto di professionisti giocatori o ex-giocatori. La scelta dei professionisti da coinvolgere deve
essere concordata con il Direttore Tecnico.

2.2

Organizzazione periferica.

Responsabili Regionali dell’Attività Giovanile.
Ogni Comitato o Delegato Regionale organizza l’attività agonistica, amatoriale e didattica per i
giocatori under 18 tesserati nella Regione di competenza secondo le linee guida stabilite dal
Manuale Azzurro.
Ogni Regione nomina il proprio Responsabile Regionale dell’Attività Giovanile, e lo comunica agli
uffici federali tramite il modulo “Allegato E”.
Può essere nominato Responsabile Regionale dell’Attività Giovanile esclusivamente chi è tesserato
di un circolo in cui il Club dei Giovani è stato costituito secondo le disposizioni federali e svolge
attività.
Il Responsabile Regionale dell’Attività Giovanile deve preferibilmente possedere almeno uno dei
seguenti requisiti:
Essere stato Giocatore di Interesse Nazionale, BN o BG;
Ricoprire o aver ricoperto un incarico ufficiale in un Circolo che si sia particolarmente
distinto nella formazione di under 18;
Ricoprire o aver ricoperto con successo un incarico ufficiale a livello regionale o nazionale
nella gestione ed organizzazione dell’attività giovanile.
I Responsabili Regionali, secondo quanto stabilito dal Manuale Azzurro:
Programmano il calendario delle Gare Giovanili della propria Regione, evitando
sovrapposizioni con l’attività giovanile nazionale e delle Regioni limitrofe, e lo inviano agli
uffici federali all’indirizzo mail: settoregiovanile@federgolf.it;
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Organizzano in collaborazione col Coach Regionale il calendario dei raduni tecnici;
Programmano e organizzano, in collaborazione col Coach Regionale, l’attività di
formazione per gli under 12;
Coordinano e sono responsabili dell’attività dei Collaboratori Periferici;
Coordinano e presenziano a manifestazioni giovanili nonché ai raduni B e BG;
Promuovono e supportano i Club dei Giovani, sostenendo l’operato dei responsabili
dell’attività giovanile dei Circoli;
Relazionano periodicamente sui giocatori B e BG al Coordinatore dell’Attività Giovanile
anche ai fini dell’attribuzione, del mantenimento o della sospensione, se di loro competenza,
dei B e BG.
Ciascun Responsabile Regionale ogni anno ha i seguenti obiettivi:
Incrementare il numero di giocatori BG e BN della propria Regione;
Incrementare del 20% il numero di giocatori B della propria Regione;
Incrementare del 20% il numero di giocatori under 14 della propria Regione presenti nel
ranking zonale;
Incrementare del 10% la somma dei giri di tutti i giocatori della propria Regione presenti nel
ranking zonale.
Il raggiungimento o meno dei suddetti obiettivi costituirà la base per la determinazione dei
contributi all’attività giovanile corrisposti dalla FIG ad ogni Comitato o Delegato Regionale.

2.3

Zone

Le Regioni possono unirsi tra loro per creare sinergie e sviluppare al meglio le attività di
formazione dei giocatori.
La seguente suddivisione è valida unicamente per la definizione dei ranking zonali.

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6
ZONA 7
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Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria
Lombardia
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
Emilia Romagna, Marche
Toscana, Umbria
Lazio, Abruzzo, Campania
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
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Collaboratori Periferici
Ciascuna Regione, in base al numero di Circoli e di under 18, è geograficamente divisa in aree di
competenza assegnate ai Collaboratori Periferici. Pertanto ognuno è dedicato e responsabile di un
numero determinato di Circoli all’interno della propria area di competenza.
I Collaboratori Periferici sono nominati dai Comitati e Delegati Regionali e devono essere tesserati
per un circolo che ha costituito il Club dei Giovani secondo le disposizioni federali e
preferibilmente possedere i seguenti requisiti:
Ricoprire o aver ricoperto con successo il ruolo di responsabile del Club dei Giovani del
proprio Circolo;
Ricoprire o aver ricoperto incarichi ufficiali in un Circolo che si sia particolarmente distinto
nella formazione di giocatori under 18;
Avere partecipato ad attività agonistica di alto livello;
Avere disponibilità di tempo, passione, entusiasmo, comunicativa e leadership.
I Collaboratori Periferici, secondo quanto stabilito dal Manuale Azzurro tramite continui contatti
con i Club dei Giovani:
Promuovono e favoriscono l’ingresso di nuovi under 18 nei ranking;
Promuovono ed organizzano l’attività sportiva rivolta agli under 12;
Si attivano per conoscere e tenere sotto osservazione i giocatori di loro competenza;
Informano il Responsabile Regionale circa l’andamento del loro comportamento e del loro
rendimento agonistico;
Tengono le relazioni con i Circoli fornendo loro assistenza in particolar modo
nell’organizzazione del Club dei Giovani;
Informano i Circoli sull’attività federale, sui programmi e su tutto ciò che riguarda l’attività
giovanile;
Promuovono e favoriscono all’interno dei Circoli l’attività giovanile e la costituzione del
Club dei Giovani;
Presenziano a raduni e manifestazioni giovanili che si svolgono nella propria area;
fanno rispettare le norme di comportamento durante le gare, i trofei giovanili ed i raduni.
I Collaboratori Periferici ogni anno hanno il seguente obiettivo:
Incrementare del 10% il numero di under 18-16-14-12 nei ranking della loro area di
competenza.

3. ATTIVITA’ AGONISTICA
3.1

Calendario gare

L’attività agonistica giovanile di base, è riservata agli under 18.
A tutti i Campionati Nazionali e alle gare dove è richiesto il certificato medico d’idoneità specifica,
è ammessa l’iscrizione a partire dall’ottavo anno d’età. (detti limiti sono attribuiti per anno di
nascita).

V©

Master MY

Versione 1.1 del 30 aprile 2014
Pag. 5

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
Manuale Azzurro 2014

Le manifestazioni sono le seguenti:
Campionati Nazionali
Campionato Nazionale Ragazzi (match-play) Trofeo Andrea Brotto
Campionato Nazionale Ragazze (match-play) Trofeo Roberta Bertotto
Campionato Nazionale Ragazzi e Ragazze (stroke-play) Trofeo Silvio Marazza
Campionato Nazionale Cadetti Trofeo Giovanni Alberto Agnelli
Campionato Nazionale Cadette
Campionato Nazionale Pulcini e Pulcine
Campionato Nazionale Baby maschile e femminile
Le condizioni di gara generali e specifiche sono contenute nella Normativa Tecnica vigente.
Campionati Zonali
Da disputarsi, in relazione alle disponibilità di partecipanti, al massimo tra i primi 8 classificati dei
ranking zonali per le categorie under 16-14-12
Formula di gioco: match play con accoppiamenti secondo classifica del ranking finale. Ogni
Regione potrà autonomamente decidere se disputare o meno la finale della propria zona.
Trofei Giovanili Federali
I Trofei Giovanili Federali sono gare di 2 giri di 18 buche al giorno con formula scratch stroke play
riservate a “under 18”, come specificato unitamente a tutte le restanti condizioni in Normativa
Tecnica, salvo le eccezioni.
Trofei Giovanili
I Trofei Giovanili sono gare di 2 giri di 18 buche al giorno con formula scratch stroke play riservate
a “under 16”, come specificato unitamente a tutte le restanti condizioni in Normativa Tecnica, salvo
le eccezioni.
Gare Giovanili
Le Gare Giovanili sono gare di 18 buche scratch stroke play, riservate a
“under 16”, come specificato nel Manuale Azzurro 2014 “Allegato G”

Criteri nella programmazione delle gare nelle Zone
In ogni Zona devono essere organizzate un numero di Gare e Trofei Giovanili sufficienti per avere
nell’arco dell’anno un minimo di 20 giri complessivi.
Un Circolo può organizzare anche più di una Gara Giovanile.
Nel periodo scolastico le gare dovranno essere preferibilmente organizzate nei giorni festivi.
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I Comitati Regionali hanno la possibilità di riservare delle Gare Giovanili a under 14 e/o under 12.
Gare su 9 buche
Le gare su 9 buche non sono valide per il ranking giovanile. Ogni Regione ha la facoltà di
organizzarle ma devono essere riservate agli U12 ed è lasciato alla discrezione della Regione creare
eventualmente una classifica indipendente dal ranking giovanile.
Finale match-play zonale
Si conviene che la finale zonale può essere un ulteriore stimolo per i ragazzi. Ogni Regione potrà
autonomamente decidere se disputare o meno la finale della propria zona.
Giocatori stranieri
L’attività federale ed i relativi sforzi economici devono essere esclusivamente rivolti ai giocatori
italiani che avranno la possibilità di vestire la maglia azzurra. I giocatori con cittadinanza straniera
iscritti in Circoli italiani potranno ottenere il solo brevetto (B) ma non le agevolazioni ad esso
collegate salvo l’accesso gratuito in altri Circoli.
Trofei e Gare Giovanili
Nelle Gare e nei Trofei Giovanili, è stabilito un numero minimo di partecipanti nelle categorie
maschile e femminile Under 12 e under 14.
Il Comitato di Gara, in accordo con il Responsabile Regionale, può variare il numero previsto per
ogni fascia d’età. Per la precedenza nelle iscrizioni, nell’ambito di ciascuna fascia di età, l’Ega
exact hcp, la data e l’ora dell’iscrizione.
I Circoli, sedi di Gare e Trofei Giovanili, devono essere scelti tenendo in considerazione in primo
luogo la facile accessibilità a tutti i residenti nella Regione.
I Circoli organizzatori, devono assicurare la piena disponibilità del campo e delle attrezzature.
Solo le Gare Giovanili, possono essere organizzate anche da Circoli a nove buche.
Nelle Gare Giovanili, se riservate alla categoria Under 14, il campo di gara deve essere preparato
facilitando il gioco ed il raggiungimento del green nei colpi regolamentari.
I tee marker devono essere posizionati in maniera che il percorso non superi la lunghezza
complessiva di 5.400 metri per i ragazzi e 4.900 per le ragazze.

3.2
Rispetto delle Regole, dell’Etichetta di gioco e del Codice di
comportamento
Gli under 18-16-14-12 devono conoscere e rispettare le Regole e l’Etichetta di gioco e il Codice di
Comportamento riportato in Normativa Tecnica e nel Manuale Azzurro.
Oltre alle penalità previste dalle Regole del Golf, saranno adottate le seguenti misure:
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Il partecipante iscritto nell’orario di partenza che senza preavviso non si presenta alla
partenza è squalificato secondo la Regola 6/3, il suo score è valido ai fini dei movimenti hcp
e del ranking nazionale e zonale. Il Coordinatore dell’Attività Giovanile, di concerto con il
Direttore Tecnico, ha facoltà di applicare le sanzioni previste dalle Norme di
comportamento.
Tutti i casi di squalifica per infrazione a una Regola (escluso il ritardo alla partenza e la
consegna di uno score non firmato) o all’Etichetta di gioco o al Codice di comportamento,
devono essere immediatamente segnalati, a cura del Comitato di Gara, al Procuratore
federale.
Caddie e Carrelli elettrici
In tutti i Campionati e gare individuali riservate alle varie categorie under 18 i caddie ed i carrelli
elettrici sono proibiti.
LE ECCEZIONI, sui soli caddie, sono riportate nelle singole condizioni specifiche della Normativa
Tecnica.
Ogni altra fisionomia (esempio genitori, accompagnatori, ecc.) presente in campo è definita dalle
Regole del Golf “agente estraneo” e gli è vietata ogni tipo d’interferenza volontaria al gioco.
Misuratori di distanza
Un giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo che misuri
unicamente la distanza. Se durante un giro convenzionale, un giocatore utilizza un dispositivo per
misurare le distanze che è stato progettato per valutare o misurare altre condizioni che possano
influenzare il suo gioco (es. variazione di quota, velocità del vento, temperatura etc.), il giocatore
infrange la Regola 14-3, per la quale è prevista la penalità di squalifica, indipendentemente dal fatto
che tali funzioni aggiuntive vengano utilizzate.
ECCEZIONE: la suddetta facoltà non è concessa nei Campionati Nazionali Cadetti/e, Pulcini/e,
Maschile e Femminile Baby, a Squadre Under 14, nelle Gare Giovanili e nei Trofei Giovanili.

4. ATTIVITA’ PRE AGONISTICA FINO AI 12 ANNI
La gestione dell’attività dei giocatori fino ai 12 anni deve essere svolta in modo differente rispetto
agli over 12.
Deve essere propedeutica all’attività agonistica favorendo l’inserimento dei giocatori nelle Gare
Giovanili, e contemporaneamente offrire la possibilità di apprendere giocando a chi non è ancora
sufficientemente maturo.
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E’ indispensabile attuare tutti gli accorgimenti necessari per rendere il gioco divertente e non
impossibile considerato soprattutto che gli under 12 non sono ancora fisicamente formati e non
possono competere su campi tradizionali.
Linee guida
Con queste premesse, l’attività rivolta ai giocatori under 12 deve prevedere:
Gare brevi su campi pitch&putt (6-9 o 18 buche a seconda del livello);
Gare di gioco corto
Giocatori under 12 senza hcp o con Ega exact hcp di 32,0 o superiore;
Assistenza in campo da parte di volontari, genitori e maestri per lo svolgimento del gioco e
l’apprendimento delle Regole;
La presenza in campo degli adulti deve essere rispettosa del gioco e di tutti i concorrenti;
Partecipazione al ranking solo per chi è ritenuto idoneo dal Coach Regionale;
Possono essere organizzate in coda alle Gare Giovanili riservando alcune partenze;
La lunghezza delle buche deve essere la stessa per ambo i sessi ed eventualmente
differenziata per livello di gioco.

Vedere “Allegato A”
5. PIRAMIDE GIOCATORI
5.1

Brevetto (B)

Il Brevetto (B) è riservato solo agli under 16.
Ha validità per l’anno solare ed è assegnato o rinnovato a giocatori che non abbiano casi
pendenti presso il Procuratore federale quando abbiano raggiunto nel ranking zonale 2014 o
qualora lo raggiungano nel ranking zonale 2015, il punteggio indicato nella seguente tabella.
Brevetti

Nati/e

Maschile

Età

Punti ranking
zonali Maschile

Punti ranking
zonali Maschili
per il rinnovo al
1° gennaio 2015
80
100
170
270
500
900

Femminile
Punti ranking
zonali Femminile

dal 2004 Dai 10
70
2003
11
80
2002
12
100
2001
13
170
2000
14
270
1999
15
500
1998
16
900
L’ottenimento del Brevetto dà diritto alle seguenti agevolazioni:
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60
70
80
120
200
290

Punti ranking
zonali Femminili
per il rinnovo al 1°
gennaio 2015
60
70
80
120
200
290
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Green fee gratuito, previa esibizione della tessera di riconoscimento federale, per le sole
giornate di allenamento. La partecipazione alle gare di Circolo non è considerata giornata di
allenamento.
Partecipazione all’attività didattica programmata dal Comitato Regionale, se invitato;

5.2

Brevetto Giovanile (BG)

Il Brevetto Giovanile ha validità per l’anno solare e sarà assegnato o rinnovato, ai giocatori che non
abbiano casi pendenti presso il Procuratore federale, che abbiano mantenuto un comportamento
corretto e rispettoso delle Regole e dell’Etichetta di gioco, che abbiano sostenuto e superato con
successo il Test di Gioco Corto di cui all’Allegato F, e che rispettino, per il ranking nazionale i
parametri età/media score/giri anno della tabella che segue e che siano:
Entro la 50° posizione del ranking nazionale maschile under 18, 16, 14,12;
Entro la 30° posizione del ranking nazionale femminile under 18,16 14, 12;

Brevetti
Giovanili

Maschile
1 luglio 2014

Nati/e

Femminile

1 gennaio 2015

1 luglio 2014

1 gennaio 2015

Età

Dal
2002
2001
2000
1999
1998
1997

Dai
12
13
14
15
16
17

1996

18

Media
score

Giri
Totali

Media
score

Giri
Totali

Media
score

Giri
Totali

Media
score

Giri
Totali

+16

8

+16

12

+17

8

+17

12

+13
+11
+8
+7
+5

8
8
8
12
12

+13
+11
+8
+7
+5

12
16
16
24
24

+15
+13
+11
+9
+8

8
8
8
12
12

+15
+13
+11
+9
+8

12
12
12
20
20

+3

12

+6

12

Il Brevetto Giovanile è assegnato in due momenti nell’arco dell’anno:
Alla data del 1° gennaio, sulla base del punteggio ottenuto nel ranking nazionale dell’anno
precedente (vedi tabella);
Alla data del 1° luglio, sulla base del ranking nazionale dell’anno in corso fino al 30 giugno.
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Importante
L’assegnazione dei nuovi BG alla data del 1 gennaio e 1 Luglio non tiene conto dei giocatori che
non abbiano conseguito il numero di giri minimo.
Nel conteggio delle posizioni del Ranking Nazionale maschile e femminile, per l’assegnazione del
BG, verranno conteggiati anche i giocatori e le giocatrici di età inferiore alla categoria di
riferimento.
Sarà attribuito il Brevetto Giovanile per l’anno 2014 ai vincitori delle finali zonali match play 2013
che abbiano giocato il numero di giri previsto dalla precedente tabella.
L’ottenimento del Brevetto Giovanile dà diritto alle seguenti agevolazioni:
Green Fee gratuito previa esibizione della tessera di riconoscimento federale, per le sole
giornate di allenamento. La partecipazione alle gare di Circolo non è considerata giornata di
allenamento;
Partecipazione all’attività didattica programmata dal Comitato Regionale, se invitati;
Rimborso spese nei Campionati Nazionali: stroke e match play, stroke e match play Under
18 e nei tre Campionati Internazionali d’Italia

Test gioco corto
Il superamento del test sul gioco corto sarà condizione per l’ottenimento e mantenimento del BG
Le Regioni hanno la facoltà di non invitare ai corsi del secondo semestre i BG che non hanno
ottenuto punteggi/giri minimi.

5.3 Brevetto Nazionale (BN)
Il Brevetto Nazionale ha validità nell’anno in corso e sarà assegnato o rinnovato alla data del 1°
gennaio di ogni anno a giocatori che non abbiano casi pendenti presso il Procuratore federale, che
abbiano mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle Regole e dell’Etichetta di gioco,
che abbiano giocato almeno 24 gare valide per il ranking nazionale, che abbiano sostenuto e
superato con successo il Test di Gioco Corto di cui all’Allegato F, e che risultassero:
Vincitori dei Campionati Nazionali individuali delle categorie under 18-16-14;
I primi tre e due posti del ranking nazionale under 16 e 14 maschile e femminile;
Fino a 17 anni presenti nell’ordine di merito dilettanti entro la 30° posizione maschile ed
entro la 20° posizione femminile.
I parametri si riferiscono ai risultati dell’anno precedente la nomina, (nel 2015 saranno nominati BN
coloro che hanno ottenuto i risultati nel 2014);
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L’ottenimento del Brevetto Nazionale dà diritto alle seguenti agevolazioni:
Green fee gratuito previa esibizione della tessera di riconoscimento federale, per le sole
giornate di allenamento. La partecipazione alle gare di Circolo non è considerata giornata di
allenamento;
Partecipazione all’attività didattica programmata dalla FIG o dal Comitato Regionale, se
invitati;
Dotazione abbigliamento sportivo;
Rimborso spese nel Campionati Nazionale: stroke e match play, in quello under 18 stroke e
match play e nei tre Campionati Internazionali d’Italia.
Rimborso spese per la partecipazione a tre Gare Nazionali, secondo quanto previsto dalla
circolare “agevolazioni GIN”
La qualifica e tutte le agevolazioni compreso l’uso dell’abbigliamento federale del Brevetto,
Brevetto Giovanile e Brevetto Nazionale verrà sospeso all’atto del deferimento agli organi di
Giustizia e per tutta la durata dell’eventuale squalifica o inibizione sportiva.
Test gioco corto
Il superamento del test sul gioco corto sarà condizione per l’ottenimento e mantenimento del
BN

6. RANKING GIOVANILI
Il Ranking Giovanile si suddivide in Zonale e Nazionale:
Il ranking zonale, riservato solo agli under 16, è a punti (migliori 14 punteggi ottenuti) e deve
premiare in particolar modo la partecipazione alle gare;
Il ranking nazionale è a media-score e deve premiare in particolar modo la performance.
Entrambi i ranking sono pubblicati sul sito Federale: www.federgolf.it
6.1 Ranking Zonale
Per il ranking zonale saranno validi anche i giri giocati in altre Zone diverse da quella di
appartenenza. Ai fini dell’organizzazione di un ranking zonale, alcune Regioni sono riunite per
formare una Zona. Al ranking zonale faranno parte i giocatori tesserati presso un Circolo
appartenente a quella Zona. Per la determinazione della classifica di ciascun giocatore presso il
ranking zonale di appartenenza saranno ritenuti validi i migliori 14 giri giocati.
Le gare valide per il ranking zonale sono:
•
•
•
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• Gare Internazionali
• Gare Nazionali
• Gare Patrocinate
• Campionati Interregionali individuali
• Campionati Regionali individuali
• Campionati Regionali di categoria individuali
• Campionati Zonali individuali
L’assegnazione dei punti è effettuata sulla base dello score rispetto al course rating (in vigore) del
campo, la tabella di assegnazione punti è pubblicata sul sito federale. (Allegato B)
Tutte le gare dichiarate non valide ai fini dei movimenti handicap saranno inserite esclusivamente
nei ranking zonali.

6.2 Ranking Nazionale
Per la determinazione del ranking nazionale saranno ritenuti validi tutti i giri
giocati in qualunque Zona.
Le gare valide, se con formula o fase stroke play, per il ranking nazionale sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Campionati Nazionali
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Per figurare nel ranking nazionale finale ciascun giocatore dovrà rispettare la seguente tabella:

Nati/e dal
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

Età
12
13
14
15
16
17
18

Maschile
Giri anno
12
12
16
16
24
24
24

Femminile
Giri anno
12
12
12
12
20
20
20

Per il calcolo della media score, ogni 10 giri giocati sarà scartato il punteggio peggiore e la media
sarà calcolata sui 9 giri con i punteggi migliori.
In caso di squalifica di (SQ), non ritornato (NR) o non partito (NP) verrà applicata una media score
di +37.
Calendario gare
Sono ritenute valide per i ranking solo le competizioni inserite nel Calendario Attività Giovanile sul
sito federale; eventuali nuove gare da inserire devono essere comunicate dal Responsabile
Regionale agli uffici federali, non più tardi di due settimane antecedenti lo svolgimento della gara.

Premi
Per beneficiare dei premi e dei rimborsi prefissati il giocatore deve:
Aver partecipato all’attività didattica del settore giovanile se invitato;
Aver rispettato le Regole, l’Etichetta di Gioco ed il Codice di comportamento.
Premi intermedi
Sono rimborsate le spese per la partecipazione ai Trofei Giovanili Federali al primo in
classifica nei ranking zonali “under 16” maschile e femminile aggiornati al 15° giorno
precedente tali gare;
Sono rimborsate le spese per la partecipazione al Campionato Italiano Cadetti/e al primo in
classifica nei ranking zonali “under 16” aggiornati al 15° giorno precedente tali campionati.
Sono rimborsate le spese per la partecipazione al Campionato Italiano Pulcini/e al primo in
classifica nei ranking zonali “under 14” aggiornati al 15° giorno precedente tali campionati.
Sono rimborsate le spese per la partecipazione al Campionato Italiano Baby maschile e
femminile al primo in classifica nei ranking zonali “under 12” aggiornati al 15° giorno
precedente tali campionati.
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7. COMUNICAZIONE
E’ fondamentale una rapida ed efficace informazione orientata ai Responsabili Regionali e
Collaboratori Periferici, agli Organi periferici, ai Circoli e ai Tesserati. Oltre all’uso della posta
tradizionale ed e-mail, devono essere utilizzati il sito federale e i siti dei Comitati Regionali nella
particolare sezione riguardante l’attività giovanile.
Al fine di valutare oggettivamente le iniziative intraprese e gli sforzi sostenuti dal Settore
Giovanile, l’attività deve essere monitorata periodicamente.
Si potranno così valutare progressi e inefficienze e quindi intervenire con i giusti correttivi.
Pertanto saranno predisposti:
Database del Settore Giovanile che riporta tutti i dati relativi ai giocatori partecipanti al
circuito giovanile;
Valutazione periodica dei dati (schede personali), redatte inizialmente con scadenza
semestrale, delle schede che confrontano i dati di partecipazione e di performance per ogni
giocatore e per ogni fascia di età, per consentire valutazioni statistiche e confronti con i
periodi precedenti.

FORMAZIONE GIOCATORI
La formazione si rivolge ai giocatori:
B: fino a 14 anni dovrebbe prevedere almeno una giornata di allenamento al mese
BG fino a 16 anni dovrebbe prevedere almeno due giornate di allenamento al mese
BN fino a 18 anni, la partecipazione agli allenamenti zonali deve essere pianificata insieme
al Coordinatore dell’Attività Giovanile.
Per favorire lo sviluppo del golf giovanile, e consentire la più alta partecipazione all’attività
formativa agli iscritti al Club dei Giovani dei vari Circoli, s’invitano i maestri personali ad applicare
condizioni particolari prossime o uguali alla tariffa federale.

8. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Il Coach Regionale pianifica:
L’attività di formazione con il Responsabile Regionale secondo precise linee guida:
La formazione effettuata tramite più raduni tecnici della durata di un giorno;
I raduni dovrebbero essere itineranti presso i Circoli che hanno il maggior numero di
partecipanti;
I partecipanti che vengono selezionati in base a criteri di età, logistica, livello di gioco;
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Il Coach Regionale deve offrire più opportunità ai migliori e a chi partecipa attivamente all’attività
agonistica nazionale e deve coinvolgere il più possibile i maestri personali.
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI BG.
E’ opportuno organizzare i corsi BG con un minor numero di partecipanti (aumentandone di
conseguenza la frequenza) ed eliminare definitivamente i pernottamenti al fine di poter investire in
più corsi le somme risparmiate.
Laddove possibile i corsi saranno itineranti (i pro si recheranno presso il Circolo su cui confluiranno
i BG dei Circoli limitrofi: 1 pro ogni 5-6 BG).
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE
La formazione di ogni giocatore è svolta nel proprio Circolo e dal proprio maestro personale.
Il Coach Regionale si occupa di fornire ai giocatori la specializzazione su alcuni settori del gioco
considerati fondamentali per il miglioramento dei risultati agonistici e che in alcune situazioni è
difficile seguire all’interno del Circolo.

Vedere “Allegato C”
9. CLUB DEI GIOVANI
SOLO I CIRCOLI CHE HANNO ISTITUITO IL CLUB DEI GIOVANI HANNO
DIRITTO AI CONTRIBUTI EROGATI DALLA FIG PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE
La costituzione del Club dei Giovani deve essere l’occasione per il Circolo di proporre un’attività
sportiva, organizzata e finalizzata alla crescita personale, attraverso la sperimentazione e
l’apprendimento graduale di tutti gli aspetti riguardanti il gioco.
Per la costituzione e lo sviluppo del Club dei Giovani, il responsabile dell’attività giovanile del
Circolo deve far riferimento al Responsabile Regionale.
Modello per la creazione e gestione di un Club dei Giovani
Il modello, tratto dall’esperienza maturata nei Circoli che hanno svolto con successo l’attività
giovanile, è proposto a tutti i Circoli e la sua applicazione è seguita dai Collaboratori Periferici.

Vedere “Allegato D”
NOTA BENE:
Il genere usato per i vocaboli riferiti a qualsiasi persona include entrambi i sessi.
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