PREMESSA
Negli ultimi anni si è verificata un’anticipazione dell’età di inizio alla pratica del golf; all’interno dei Circoli
sono sempre più numerosi i giocatori e le giocatrici compresi tra i 6 e i 12 anni che iniziano a giocare, ma
ancora non sufficientemente maturi per affrontare il gioco su campi regolamentari , senza dubbio troppo
lunghi tanto da scoraggiare i più piccoli.
Negli anni diverse iniziative sono state portate avanti sia dai Comitati e i Delegati Regionali sia dai singoli
Circoli; , questo documento si ripropone di uniformare per quanto possibile le iniziative e gli interventi.
Per definire le linee operative sono stati analizzati i programmi già sviluppati da diversi anni in vari paesi e
con particolare attenzione al circuito US KIDS.

OBIETTIVI
•
•
•
•
•

Offrire ai più piccoli la possibilità di giocare un golf accessibile e divertente.
Favorire l’apprendimento del gioco e di tutti i suoi aspetti (regole, etichetta … )
Evitare che venga data eccessiva importanza alla lunghezza del colpo legata allo sviluppo fisico.
Agevolare il lavoro dei Club dei Giovani e dei maestri che potranno orientare l’attività formativa
verso il corretto approccio al gioco del golf.
Favorire l’accesso all’attività agonistica attraverso un processo di formazione più completo e
graduale.

FORMULA DI GIOCO
Per tutti i giri, la formula di gioco è stroke play scratch.

INSEGNAMENTO DELLE REGOLE
L’insegnamento delle Regole del Golf verrà effettuato a cura del circolo e/o dall’attività giovanile/club dei
giovani del circolo stesso.

OTTENIMENTO PRIMO HANDICAP (EGA 54)
Il Comitato Corsi Handicap, su richiesta dei circoli, organizza corsi di riepilogo e test sulle Regole del Golf,
dedicati appositamente ai ragazzi Under 12 con lo stato di GA. I corsi e i test sono tenuti da istruttori FIG. Il
superamento del test attribuirà al partecipante il primo EGA Handicap 54.
Per ogni informazione si rimanda alla pagina www.federgolf.it/settore-tecnico/handicap/ .

PREPARAZIONE DEL CAMPO
Viste le premesse il numero di buche da giocare e la lunghezza del campo devono essere adeguate all’età
e al livello di gioco.
L’area dove posizionare il tee di partenza, deve essere il più possibile pianeggiante e non dovrebbe
presentare ostacoli troppo impegnativi sulla linea di gioco.

TEE VERDI / ARANCIONI
Partecipano rispettivamente giocatori e giocatrici dai 6 ai 12 anni in possesso della qualifica minima di
Giocatore Abilitato(GA)
NOTA: i campi che non dispongono dei suddetti tee in quanto di lunghezza inferiore a 5000 utilizzeranno i
tee ROSSI .

I/le partecipanti a questi giri, meglio se senza l’ausilio del misuratore di distanza,
grado di:

dovrebbero essere in

Gioco corto: Putting: comprendere il grip, il set-up e il colpo; conoscere le regole di gioco sul green,
valutare la distanza:
Chip e ½ pitch: comprendere il grip, il set –up e l’azione; 3/5 dei chip devono atterrare ed arrestarsi in
green o nelle immediate vicinanze.
Gioco lungo: comprendere il grip, il set-up e l’azione di ½ o ¾ di swing; 3/5 dei colpi giocati devono
atterrare e arrestarsi in un corridoio largo 15 metri, distanza minima dei colpi 25 metri.
In campo: giocare una buca par 3 e capire le basi del gioco, rispondere a 3 domande sull’etichetta e a 3
domande sulle regole.
Le gare, non valide per il ranking, possono essere organizzate sulla distanza di 3, 6 o 9 buche.

ACCOMPAGNATORI
Ogni squadra deve essere accompagnata da un giocatore esperto che aiuti nello svolgimento del giro. In
ogni caso i giocatori e le giocatrici fino all’età di 8 anni devono essere accompagnati da un genitore o da
un loro incaricato maggiore di 14 anni.

