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PRINCIPALI NOVITA’

1- Modificato il valore delle medie score per l’assegnazione del Brevetto (B).
2- Brevetto (B) e Brevetto Giovanile (BG) avranno validità fino al 30 novembre 2019.
3- I Brevetti e i Brevetti Giovanili saranno assegnati e/o rinnovati al 1 luglio 2019 e al 2 dicembre
2019, sulla base del punteggio ottenuto nei ranking nazionali.
4- I Trofei Giovanili (Under 16) saranno reintrodotti, con contigenti riservati agli/alle under 12. Le
iscrizioni saranno gestite dai Comitati Regionali o dai Circoli Organizzatori, saranno validi per il
ranking giovanile ma non per l’ordine di merito (vedi Normativa Tecnica 2019 per le condizioni
specifiche di gara).
In caso di underbooking potranno partecipare anche i giocatori under 18.

Errata corrige
Dalla versione 1.0 aprile 2019 alla versione 1.1 maggio 2019
-

pag. 5 meglio chiarita la nota relativa ai Trofei Giovanili;
pag. 5 agguinta nota sul divieto di fumo in occasione delle competizioni federali per i giocatori
under 18;
pag. 8 - 9.1 Brevetto (B) introdotto nuvo calcolo della media score;
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1. LINEE GUIDA DELL’ATTIVITÀ GIOVANILE
L’attività agonistica, pre agonistica e didattica svolta dall’Attività 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 al ranking nazionale under 18-16-14-12
- 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, supportandoli
anche nella maturazione tattica e nella formazione fisica.

2. ORGANIGRAMMA DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE
2.1 Organizzazione federale
Il Consiglio Federale nomina:
Il Coordinatore dell’Attività Giovanile (di seguito Coordinatore) e per ogni Regione o Macro Zona, su proposta dei
Comitati e Delegazioni Regionali, il Responsabile dell’Attività Giovanile e su proposta della Commissione Settore
Agonistico, Attività Giovanile e Preparazione Olimpica, il Coach Regionale.
Coordinatore dell’Attività Giovanile
- Riporta al Direttore Tecnico, e si occupa delle seguenti attività:
- Fa osservare il Manuale Azzurro per quanto di sua competenza diretta;
- Verifica che l’attività svolta dai Responsabili Regionali e Macro Zonali sia in linea con le finalità e obiettivi
definiti dal Manuale Azzurro;
- Coordina le problematiche dell’Attività Giovanile , con quelle delle Squadre Nazionali;
- Assiste ad alcune gare e campionati giovanili;
- Esamina l’aggiornamento periodico dei ranking e degli elenchi dei Brevetti e dei Brevetti Giovanili;

2.2 Organizzazione periferica
Responsabili Regionali/Macro Zonali dell’Attività Giovanile (di seguito Responsabili).
Ogni Comitato o Delegato Regionale inoltra una o più candidature del proprio Responsabile al Consiglio Federale
tramite il modulo allegato (D).
Può essere proposto Responsabile esclusivamente chi è tesserato di un Circolo in cui il Club dei Giovani è stato
costituito secondo le disposizioni federali e svolge regolare attività.
I Responsabili secondo quanto stabilito dal presente Manuale Azzurro:
- Programmano, di concerto coi Circoli organizzatori, il calendario delle Gare Giovanili della propria
Regione/Zona, evitando sovrapposizioni con quelle delle Regioni limitrofe e lo inviano agli uffici federali
all’indirizzo mail: campionati@federgolf.it conformemente alle istruzioni di cui a specifica circolare;
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-

Organizzano in collaborazione col Coach Regionale il calendario dei raduni tecnici;
Verificano l’attività di formazione verso gli under 12 organizzata dai Club dei Giovani;
Coordinano e sono responsabili dell’attività dei propri Collaboratori Periferici (di seguito Periferici);
Coordinano e presenziano, anche delegando un proprio Periferico, a Campionati e gare giovanili nonché ai
raduni;
Promuovono e supportano i Club dei Giovani, sostenendo l’operato dei Responsabili dell’Attività Giovanile
dei Circoli (di seguito Responsabili Circoli);
Relazionano periodicamente il Coordinatore sull’attività svolta.

Collaboratori Periferici
Ciascuna Regione, in base al numero di Circoli e di giocatori under 18, è geograficamente divisa in aree di
competenza assegnate ai Periferici. Pertanto ognuno è dedicato e responsabile di un numero determinato di Circoli
all’interno della propria area di competenza.
I 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 .
I Periferici, secondo quanto stabilito dal Manuale Azzurro, tramite continui contatti con i Club dei Giovani, devono
relazionare bimestralmente l’attività svolta al proprio Responsabile.
Coach Regionale/Zonale
I Coach Regionali/Zonali attuano e sviluppano, secondo le linee guida stabilite nel Manuale Azzurro, l’attività
didattica nella propria Regione/Zona di riferimento. I Coach Regionali/Zonali si possono avvalere del supporto di
professionisti giocatori o ex-giocatori. La scelta dei professionisti da coinvolgere deve essere concordata con i
Commissari Tecnici delle nazionali.

3. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE ZONALE
Il Coach Regionale/Zonale pianifica:
- L’attività di formazione con il Responsabile Regionale/Macro Zonale secondo precise linee guida;
- La formazione viene effettuata tramite più raduni tecnici della durata di un giorno; saltuariamente sono
ammessi anche con durata di più giorni, ma escludendo i rimborsi per i pernottamenti e le conseguenti cene;
- I raduni vanno preferibilmente organizzati presso i Circoli che hanno il maggior numero di partecipanti
oppure per ragioni di logica logistica.
Il Coach Regionale deve coinvolgere il più possibile i maestri personali.

3.1 Linee guida e raccomandazioni per lo svolgimento dei Corsi BG
E’opportuno organizzare i corsi BG con un minor numero di partecipanti (aumentandone di conseguenza la
frequenza).
Laddove possibile, i corsi saranno itineranti (i maestri si recheranno presso il Circolo su cui confluiranno i BG dei
Circoli limitrofi: un pro ogni 5-6 BG).
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4. ATTIVITÀ AGONISTICA e AMATORIALE
4.1 Calendario Gare
L’attività agonistica degli under 18 comprende:
Tutte le gare incluse nei Calendari dell’Attività Dilettantistica e dell’Attività Giovanile per le quali è richiesto il
certificato medico d’idoneità specifica, fatta eccezione per i Trofei Giovanili e le Gare Giovanili; l’iscrizione è
ammessa a partire dall’ottavo anno d’età (detto limite è attribuito per anno di nascita).
Le gare, valide per il Ranking Nazionale, sono specificatamente le seguenti:
-

Campionati Internazionali (assoluti, under 16 maschile, under 18 femminile)
Campionati Nazionali Individuali e a Squadre (assoluti e di categoria e relativi Tornei di
Qualifica/Selezione)
Gare Nazionali 72/54-54/54-36/36
Campionati Regionali/Interregionali Individuali e a Squadre
Trofei Giovanili Federali riservati a under 18
Trofei Giovanili riservati a under 16
Gare Giovanili riservate a under 16 e le gare del Local Tour US KIDS, riservate a under 14
Circuiti di Gare Giovanili riservati a under 12

Le Condizioni di Gara Generali e Specifiche sono incluse nella Normativa Tecnica, mentre quelle del Local Tour
US KIDS fanno capo all’accordo FIG e US KIDS.
NOTE:
- le suddette gare e campionati, fatta eccezione dei Trofei Giovanili, delle Gare/Circuiti Giovanili e del
Local Tour US KIDS, valgono per l’Ordine di Merito Dilettanti.
- Le iscrizioni dei Trofei Giovanili, con contigenti riservati agli/alle under 12, saranno gestite dai Comitati
Regionali o dai Circoli Organizzatori. In caso di underbooking potranno partecipare anche i giocatori under
18 (vedi Normativa Tecnica 2019 per le condizioni specifiche di gara).
- Ogni Regione/Zona potrà autonomamente decidere se far disputare o meno dei Campionati Macro Zonali
stroke play e la Finale match play della propria Zona, peraltro non validi per i ranking; si consiglia di far
disputare una Finale Zonale under 12.
- Gare Giovanili (under 16) su 18 buche si ribadisce che:
Il contingente maschile e femminile over 12 (Pulcini - Cadetti/e) gioca dai tee gialli/rossi mentre
quello under 12 maschile e femminile (Baby) vincolativamente dai tee verdi/arancioni;
- Solo i Circoli con i campi di lunghezza inferiore a 5000 mt. dai tee gialli, che non dispongono dei tee
avanzati, per i soli giocatori under 12, dovranno utilizzare i tee rossi con i rispettivi rating maschile e
femminile;
- Possono essere organizzate anche su campi a 9 buche rispettando i relativi numeri massimi;
- Fuori gara possono partecipare under 12 con EGA Handicap categoria 6;
- A tutela della salute dei propri tesserati under 18, la Federazione ha deciso di estendere il divieto di fumo
(comprese le sigarette elettroniche) a tutte le competizioni federali.
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4.2 Criteri nella programmazione delle gare nelle Zone
In ogni Zona, salvo deroga ammessa nella sola Zona 7, devono essere organizzati un numero di Gare Giovanili, di
Trofei Giovanili sufficienti per avere nell’arco dell’anno un minimo di 20 giri complessivi. Le gare del Local – Tour
US KIDS sono da considerarsi in aggiunta.
Un Circolo può organizzare anche più di una Gara Giovanile.
Nel periodo scolastico le gare dovranno essere preferibilmente organizzate nei giorni festivi.
I Comitati e Delegati Regionali non hanno la possibilità di riservare delle Gare Giovanili a under 14 e/o a under 12.
4.3 Validità ai fini ranking e variazioni EGA Handicap
Tutte le surriferite gare e campionati disputate da tee bianchi/blu o gialli/rossi o verdi/arancioni o, in deroga,
rossi/rossi coi rispettivi rating maschile/femminile sono valide per il ranking nazionale under 18 automaticamente
suddiviso anche nelle fasce anagrafiche di Ragazzi/e-Cadetti/e-Pulcini e Baby maschile e femminile.
A prescindere dall’utilizzo dei tee tutte le gare sono valide per le variazioni handicap.
4.4 Gare su 9 buche
Le gare su 9 buche non sono valide per nessun ranking .
Ogni Circolo ha la facoltà di organizzarle ma devono essere riservate agli under 12 con EGA Hcp categoria 6 e
financo con qualifica GA.
4.5 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 B, ma non le agevolazioni eventualmente ad esso collegate, salvo l’accesso gratuito in altri
Circoli.

5. RISPETTO DELLE REGOLE DEL GOLF
CONDOTTA DEL GIOCATORE

E DELLO STANDARD DI

Gli Under 18-16-14-12 devono conoscere e rispettare le Regole del Golf, l’Etichetta di gioco e lo Standard di
condotta del giocatore riportato in Normativa Tecnica e nell’Hard Card FIG.
Oltre alle penalità previste dalle Regole del Golf, saranno adottate le seguenti misure:

-

Il giocatore che senza preavviso non si presenta alla partenza è squalificato secondo la Regola 5.3a e
potrà incorrere anche nella sospensione temporanea della sua qualifica fino alla fine dell’anno 2019
su decisione del coordinatore dell’Attività Giovanile.
Il giocatore che venisse squalificato in base alla Regola 3.3b(3) (punteggio errato a una Buca) o alla
Regola 3.3b(2) (il giocatore non consegna lo score o lo consegna non firmato) viene sanzionato, ai fini
ranking, mediante la registrazione di un risultato peggiore di 1 colpo a quello dell’ultimo classificato
nel giro convenzionale in questione.

Di seguito i casi in cui il Comitato di Gara – a meno di ravvisare in essi un comportamento doloso - potrà non
procedere al deferimento del giocatore incorso in una Squalifica:
• il giocatore non consegna lo score o lo consegna non firmato: SQ 3.3b(2);
• il giocatore non si presenta alla partenza entro i 5 minuti dal suo orario stabilito: SQ 5.3a;
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In tutti gli altri casi il Comitato di Gara DOVRA’ DEFERIRE il giocatore tramite la Segreteria degli Organi di
Giustizia – mail : segreteriaorganidigiustizia@federgolf.it
Gli under 18 sono tenuti a rispettare il Codice di Comportamento previsto per i Giocatori d’Interesse Nazionale e
Federale vedi Circolare n.8/2019, ove compatibile.

6. CADDIE - CARRELLI ELETTRICI – AGENTE ESTRANEO
In tutti i Campionati e Gare individuali riservate alle varie categorie under 18 i caddie e i carrelli elettrici sono
proibiti.
Ogni altra fisionomia (esempio genitori, accompagnatori, ecc.) presente in campo è definita dalle Regole del Golf
“influenza esterna” e gli è vietata ogni tipo d’interferenza volontaria al gioco.

7. MISURATORI DI DISTANZA
Un giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo per la misurazione della distanza
(Regola 4.3a(1)). Se durante un giro, un giocatore utilizza un dispositivo per misurare le distanze al fine di valutare
o misurare altre condizioni che possano influenzare il suo gioco (es: variazioni di quota, velocità del vento, ecc.), il
giocatore infrange la Regola 4.3a(1).
8. RANKING

NAZIONALE

DEFINIZIONE: rileva la prestazione giro per giro del giocatore.
Il ranking nazionale si suddivide in:
NAZIONALE UNDER 18 (suddiviso in UNDER 16-14-12 per le fasce anagrafiche Cadetti, Pulcini e Baby
maschili e femminili) costruito secondo la tipologia dei tee utilizzati (gialli/rossi e/o bianchi/blu) o
(verdi/arancioni); i Circoli con i campi di lunghezza inferiore a 5000 mt. dai tee gialli, che non dispongono dei tee
avanzati, dovranno utilizzare i tee rossi con i rispettivi rating maschile e femminile.
Il ranking è costruito in base alla media score: di ogni giro viene registrata la differenza tra lo score lordo ed il CR,
e qualora si giochi dai tee avanzati, verrà aggiunto un malus di 2.0 per la categoria maschile ed uno pari a 1.2 per
quella femminile.
Esempio tee bianchi/blu: Score lordo 85, CR 70; differenza = +15.
Esempio tee verdi: Score lordo 85, CR 70; differenza = +15, malus +2 = +17
Esempio tee arancioni: Score lordo 85, CR 70; differenza = +15, malus +1.2 = +16.2

NOTA: quando per i giocatori under 12 vengono utilizzati come tee avanzati i tee rossi, sia per i maschi che per le
femmine, il malus viene applicato solo ai maschi.
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Il ranking e le rispettive suddivisioni sono pubblicati sul sito federale: http://www.federgolf.it/attivitaagonistica/attivita-giovanile/ e si concluderanno il giorno 1 Dicembre 2019. Eventuali gare disputate oltre tale data
saranno tenute valide per il ranking dell’anno successivo.

9. QUALIFICHE
9.1 Brevetto (B)
Il Brevetto (di seguito B) ha validità fino al 30 novembre 2019 e sarà assegnato e/o rinnovato al 1 luglio 2019 e al 2
dicembre 2019, al contestuale raggiungimento nel ranking nazionale 2019 di appartenenza (under 18/16/14/12), dei
requisiti minimi indicati nelle tabelle sotto riportate e ai soli giocatori che non abbiano casi pendenti presso il
Procuratore Federale.
Per il calcolo della media score, saranno presi in considerazione i migliori risultati ottenuti nel numero di giri
indicati in tabella.
BREVETTO

Nati
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

01-lug
media
<=

01-lug

38,51
35,06
31,61
28,16
24,71
22,41
18,96
15,51
12,06
9,76
8,61

4
4
4
6
6
6
6
6
6
9
9

Giri

02-dic
media
<=

02-dic

BREVETTO

Giri

Nate

36,21
32,76
29,31
25,86
22,41
20,11
16,66
14,36
10,91
8,61

8
8
8
12
12
12
12
16
16
18
18

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

01-lug
media
<=

01-lug

41,96
39,66
37,36
35,06
31,61
28,16
24,71
21,26
17,81
14,36
12,06

3
3
3
5
5
5
5
5
5
8
8

Giri

02-dic
media
<=

02-dic

39,66
37,36
35,06
32,76
29,31
25,86
22,41
18,96
15,51
13,21

6
6
6
10
10
10
10
10
10
15

Giri

Il B viene sospeso all’atto del deferimento agli Organi di Giustizia e per tutta la durata dell’eventuale
squalifica o inibizione sportiva.
L’ottenimento del B da diritto alle seguenti agevolazioni:
- Green fee gratuito in tutti Circoli affiliati e aggregati, senza alcuna limitazione per il gioco in
campo e/o campo pratica, fatta eccezione la partecipazione alle gare di Circolo.
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9.2 Brevetto Giovanile (BG)
Il Brevetto giovanile (di seguito BG ha validità fino al 30 novembre 2019 e sarà assegnato e/o rinnovato al 1 luglio
2019 e al 2 dicembre 2019, al contestuale raggiungimento nel ranking nazionale 2019 di appartenenza (under
18/16/14/12), dei requisiti minimi indicati nelle tabelle sotto riportate, ai soli giocatori che non abbiano casi
pendenti presso il Procuratore Federale 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;

Per il calcolo della media score, saranno presi in considerazione i risultati ottenuti scartando i peggiori, nella misura
del 10% dei giri totali giocati.

BREVETTO
GIOVANILE

Nati
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

01-lug
media
<=
+20,49
+19,49
+18,49
+16,49
+13,49
+12,49
+10,49
+8,49
+6,49
+5,49
+4,49

01-lug
Giri
totali
6
6
6
8
8
8
8
8
12
12
12

02-dic
media
<=
+18,49
+17,49
+16,49
+14,49
+12,49
+11,49
+9,49
+7,49
+5,49
+4,49

02-dic
Giri
totali

GIOVANILE

12
12
12
16
16
16
16
16
24
24

Nate
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

BREVETTO

01-lug
media
<=

01-lug
Giri
totali

02-dic
media
<=

02-dic
Giri
totali

+28,49
+26,49
+23,49
+20,49
+17,49
+15,49
+13,49
+11,49
+9,49
+7,49
+6,49

5
5
5
8
8
8
8
8
12
12
12

+26,49
+24,49
+21,49
+18,49
+15,49
+13,49
+12,49
+10,49
+8,49
+6,49

9
9
9
12
12
12
12
12
20
20

Il BG viene sospeso all’atto del deferimento agli Organi di Giustizia e per tutta la durata dell’eventuale squalifica o
inibizione sportiva.
L’ottenimento del BG dà diritto alle seguenti agevolazioni:
- Green fee gratuito nei Circoli affiliati e aggregati, senza alcuna limitazione per il gioco in campo e/o
campo pratica, fatta eccezione la partecipazione alle gare di Circolo.
- Partecipazione all’attività didattica programmata dal Comitato Regionale.
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-

Rimborso spese, a cura dei Comitati o Delegati Regionali, per la partecipazione ai Campionati secondo
quanto previsto dalla Circolare Agevolazioni BG.

9.3 Brevetto Nazionale (BN)
Il Brevetto Nazionale (di seguito BN) ha validità per l’anno solare e sarà assegnato, alla data del 1° gennaio 2019,
ai giocatori che non abbiano casi pendenti presso il Procuratore federale, ai/alle migliori TRE nati/e nel 2002-2003
e QUATTRO dal 2004 in poi sulla base della somma crescente delle loro rispettive posizioni in Ordine di Merito e
Ranking nazionale under 16.
NOTA: i/le suddetti/e BN ,che fanno parte dei/lle GIN, si aggiungono alle Nazionali/Probabili Nazionali Under18.
Il BN viene sospeso all’atto del deferimento agli Organi di Giustizia e per tutta la durata dell’eventuale squalifica o
inibizione sportiva.
L’ottenimento del BN dà diritto alle seguenti agevolazioni:

-

Green fee gratuito in tutti Circoli affiliati e aggregati, senza alcuna limitazione per il gioco in
campo e/o campo pratica, fatta eccezione la partecipazione alle gare di Circolo.

-

Partecipazione all’attività didattica programmata esclusivamente dalla FIG in quanto facenti parte delle
rose dei Giocatori/trici d’Interesse Nazionale(GIN) .
Rimborso spese per la partecipazione ai Campionati, secondo quanto previsto dalla Circolare
Agevolazioni GIN.

-

10. LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE BASE (vedi allegato B)
La formazione di ogni giocatore è svolta anche e soprattutto nel proprio Circolo e dal proprio maestro personale.
Per i B fino a 14 anni dovrebbe prevedere almeno una giornata di allenamento al mese.
Per i BG: fino a 16 anni dovrebbe prevedere almeno due giornate di allenamento al mese.
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 simili o uguali
alla tariffa federale.
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.

11. ATTIVITA’ FINO AI 12 ANNI (vedi allegato A)
La gestione dell’attività didattica dei giocatori under 12 è di competenza del Club dei Giovani; essa deve essere
svolta in modo differente rispetto agli over 12 e deve essere propedeutica all’attività agonistica.
L’attività rivolta ai giocatori under 12 deve inoltre comprendere percorsi di avvicinamento e apprendimento del
gioco nonché di introduzione all’agonismo che risultino coinvolgenti e divertenti e prevedere:
- Gare brevi su campi pitch&putt (6-9 o 18 buche a seconda del livello).
- Gare di gioco corto.
- Coinvolgimento dei giocatori under 12 senza Handicap (NA-GA) o con EGA Handicap superiore
a 36.
- Assistenza in campo da parte di volontari, genitori e maestri per lo svolgimento del gioco e
l’apprendimento delle Regole -Presenza in campo di adulti rispettosa però del gioco di tutti i concorrenti.
- Organizzazione di Gare in coda alle Gare Giovanili o a quelle del Local Tour US KIDS riservando alcune
partenze.
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- Lunghezza delle buche per ambo i sessi con eventualmente battitori ulteriormente avanzati rispetto a quelli
arancioni in funzione del livello di gioco.

12. CLUB DEI GIOVANI (vedi allegato C)
SOLO I CIRCOLI CHE HANNO ISTITUITO IL CLUB DEI GIOVANI POTRANNO CONCORRERE AI
CONTRIBUTI EROGATI DALLA FIG PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE, SECONDO I CRITERI DELIBERATI
ANNUALMENTE DAL CONSIGLIO FEDERALE E INDICATI NELLA CIRCOLARE RELATIVA AL CLUB DEI
GIOVANI.
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.
12.1 Modello per la creazione e gestione di un Club dei Giovani (vedi allegato C)
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.

13. COMUNICAZIONE
Viene raccomandata una costante comunicazione tra i Responsabili del Club dei Giovani e i Collaboratori Periferici
e anche direttamente con il Coordinatore da parte dei Responsabili Regionali/Macro Zonali. Inoltre e’ necessario e
opportuno, da parte di tutti i soggetti, consultare il sito federale e le eventuali circolari specificatamente riguardanti
materia direttamente o indirettamente attinente l’Attività’ Giovanile, non che i rispettivi siti dei Comitati Regionali.

NOTA BENE:
Il genere usato per i vocaboli riferiti a qualsiasi persona include entrambi i sessi.
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