
Il modello per la creazione e a gestione del Club dei Giovani tratto dall’esperienza maturata nei Circoli che 

hanno svolto con successo l’Attività Giovanile, è proposto a tutti gli altri Circoli e la sua applicazione è 

seguita dai collaboratori periferici.  

Obiettivi del manuale: suggerimenti sia tecnici sia organizzativi 

� Aiutare i Circoli a creare o migliorare l’organizzazione dell’Attività Giovanile 

� Favorire il confronto tra Circoli 

� Ottimizzare i progetti sulla base  delle esperienze 

Club dei Giovani 

Nel predisporre i programmi del Club dei Giovani è necessario prevedere:  

� Obiettivi del Circolo 

� Strategia operativa 

� Struttura  

� Programmazione dell’attività agonistica 

� Programmazione dell’attività didattica e di allenamento 

Obiettivi del Club dei Giovani 

� Crescere atleti che aderiscano all’attività agonistica della Federazione.  

A questi ragazzi deve essere dato un supporto tecnico(organizzare corsi collettivi in giornate fisse, 

aiutarli nella scelta dell’ obiettivo da raggiungere e spiegargli come raggiungerlo…scelta delle gare a 

cui partecipare e pianificazione dell’allenamento), supporto atletico(preparazione atletica almeno 

una volta a settimana), supporto didattico (insegnamento delle regole del golf), supporto alle 

famiglie (organizzare almeno una riunione di orientamento all’anno). 

Obiettivi del Circolo 

� Devono essere calibrati alle esigenze e potenzialità del Circolo 

� Devono porre al centro la crescita dei ragazzi 

Strategia operativa 

� divulgare l’Attività Giovanile organizzata dai Comitati e Delegati Regionali e dalla Federazione, in 

primo luogo favorendo la partecipazione alle iniziative rivolte ai giocatori under 12 e successivamente 

alle Gare e Trofei Giovanili  

�  recepire le direttive espresse dalla Federazione e dai Comitati e Delegazioni Regionali 

� Supportare la carriera agonistica degli atleti migliori e più motivati, favorendo la partecipazioni nelle 

competizioni nazionali ed internazionali 

Struttura 

� il Responsabile dell’Attività Giovanile, socio del Circolo 

� il Responsabile Tecnico, professionista di adeguata preparazione e comprovata esperienza dedicato 

al Settore Giovanile del Circolo 

� un giocatore o giocatrice iscritto/a al “Club dei Giovani” 



� il Responsabile della Segreteria Sportiva del Circolo 

� un preparatore atletico ( raccomandato ) 

Attività agonistica 

� partecipazione alle competizioni del livello adeguato a quello dei ragazzi 

� incontri interclub singoli e a squadre 

� competizioni interne  

 Attività didattica e di allenamento 

i corsi devono essere differenziati e calibrati per livello di gioco ed età  dei ragazzi per tutti gli aspetti 

del gioco: 

� tecnica di tutte le parti del gioco, con particolare attenzione al gioco corto 

� insegnamento delle regole e dell’etichetta di gioco 

� programmare la stagione agonistica 

� programmare gli allenamenti 

� preparazione atletica 

 Sistema di monitoraggio di 

� partecipazione  

� allenamento 

� capacità fisiche 

Suggerimenti 

� divisione in gruppi con programmi e obiettivi differenziati per età, livello di gioco e obiettivi 

agonistici 

� inserimento di un preparatore atletico 

� usare  le qualifiche federali come obiettivi per i ragazzi e per modulare gli allenamenti e l’impegno 

richiesto. 

� utilizzare gli allegati “A” e  “C” del Manuale Azzurro, come spunto per la stesura del programma 

tecnico 

� riunire periodicamente i genitori per illustrare i programmi e farli partecipi delle attività, nella 

prima riunione devono essere date delle regole chiare e precise, soprattutto sulla presenza dei 

genitori durante gli allenamenti 

NOTA:  è sottinteso che il genere usato per i vocaboli riferiti a qualsiasi persona include entrambi i sessi. 

 


