ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CIRCOLO DI CAMPAGNA
ZOATE GOLF CLUB

PER I NATI DAL 01.01.2001 AL 31.12.2013

COMITATO
GATTESCHI GIULIA

Responsabile dell’organizzazione e delle
attività svolte dal "Club dei Giovani"

GIUDICI GIANNI

Presidente della Commissione Sportiva,
collabora alle attività ed iniziative del
Club dei Giovani

SCONFIETTI LORENZO

Professionista responsabile del
"Club dei Giovani"

SCONFIETTI LORENZO
ZEREGA STEFANO
FERRALONI ALFREDO

Professionisti dedicati al
"Club dei Giovani" nella loro qualità
di istruttori e/o allenatori

La costituzione del "Club dei Giovani" ha come fine quello di accrescere
la cultura golfistica e sostenere la crescita tecnica ed agonistica degli
iscritti mediante la suddivisione degli stessi nei seguenti gruppi:
ATTIVITA' PRE-AGONISTICA

Ne faranno parte gli atleti/e in possesso di
Hcp che i Professionisti ritengano idonei ad
appartenere al Gruppo.
L’obiettivo è l’acquisizione da parte dei
ragazzi dei miglioramenti tecnici necessari
per poter essere avviati all’Attività
Agonistica; inoltre i ragazzi dovranno
partecipare alle Competizioni Regionali che
verranno segnalate al fine di acquisire
esperienza.

ATTIVITA' DI AVVIAMENTO

Tutti gli atleti non ancora abilitati alle gare.
L’obiettivo è l’apprendimento di nozioni
tecniche e regole per iniziare gli iscritti
all’attività Pre-Agonistica.

La composizione dei Gruppi e l'eventuale modifica in corso d'anno è affidata
al Professionista responsabile del "Club dei Giovani" in collaborazione con
gli altri Professionisti.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA GENERALE
1. Chiunque dovesse rendersi colpevole di mancanza di rispetto nei confronti dei
Professionisti, presentarsi ai corsi con abbigliamento non consono o mantenere un
comportamento non corretto nei confronti dei compagni o di altre persone all'interno del
Circolo, potrà essere immediatamente allontanato dalle attività e verrà deferito al Comitato
per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

2. Qualunque grave infrazione alle regole del gioco del Golf comporterà l'immediato
deferimento al Comitato per i provvedimenti del caso.

3. Tutti gli iscritti ai vari corsi dovranno presentarsi in perfetto orario alle lezioni
programmate, in tenuta da gioco (OBBLIGATORIA LA MAGLIETTA DEL CLUB DEI
GIOVANI) ed in possesso dell'attrezzatura e delle palle di pratica, ove richieste.

4. In caso di impossibilità di partecipazione al corso programmato è OBBLIGATORIO
avvisare la Segreteria del Circolo, almeno 24 ore prima al fine di permettere una miglior
organizzazione del corso stesso.

5. E' fatto assoluto divieto ai genitori ed accompagnatori dei partecipanti ai corsi di
presenziare o interferire nello svolgimento delle attività.

6. Tutte le informazioni riguardanti il "Club dei Giovani" saranno rese note mediante
comunicazioni affisse in bacheca nella sezione dedicata. Gli iscritti sono tenuti alla
consultazione periodica.

7. Durante il periodo dei corsi per le attività di Pre-Agonistica e di Avviamento potranno
essere effettuate delle gare con formule e modalità che verranno preventivamente
comunicate.

8. Tutti i corsi programmati saranno tenuti indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
In caso di tempo avverso saranno tenute all'interno della Club House lezioni teoriche, sulle
regole e sull'etichetta, o attività in palestra.

9. Per ciascuna giornata in cui vengono effettuati i corsi ai partecipanti è fatto
OBBLIGO di firmare la presenza nell'apposito registro sito in segreteria.

10. I ragazzi DEVONO riportare le sacche entro l’orario di chiusura al caddy-master.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni al Club dei Giovani dovranno pervenire alla
Responsabile dell’Attività Giovanile
Gatteschi Giulia (email: giulia.gatteschi@gmail.com)
ed in copia alla Segreteria del Circolo

entro e non oltre il 10 marzo 2019

L'iscrizione comporta:
1. L'incondizionata adesione al Regolamento di Disciplina Generale.
2. ll possesso di Certificato Medico Specifico per gli iscritti che partecipano
alle gare giovanili, federali etc.
3. Il possesso di Certificato Medico Generico è consigliato per gli iscritti all'Attività
Pre - Agonistica e di Avviamento.
4. Il versamento di una quota annua di € 200,00 per i partecipanti all'Attività PreAgonistica.
5. Il versamento di una quota annua di € 150,00 per i partecipanti all'Attività
di Avviamento.
6. I gettoni del campo pratica SARANNO GESTITI DAI MAESTRI

L'iniziale suddivisione dei partecipanti nelle diverse attività è affissa in
bacheca e verrà definitivamente riconfermata dopo la chiusura delle iscrizioni.

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' PROGRAMMATE
I corsi saranno tenuti nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre in
base ad un Calendario che verrà consegnato agli iscritti ed affisso in bacheca.
ATTIVITA' PRE-AGONISTICA
Sabato / Domenica
Programma del corso: a discrezione dell’Istruttore.
ATTIVITA' DI AVVIAMENTO
Sabato / Domenica
Programma del corso: attività specifiche in campo pratica e putting-green.

AGEVOLAZIONI PER I PARTECIPANTI AL "CLUB DEI GIOVANI"
PALLE PRATICA
A tutti gli iscritti, durante le giornate di corso, verranno date gratuitamente le palle di campo
pratica per lo svolgimento delle attività programmate.

ISCRIZIONI ALLE GARE GIOVANILI
Per tutti i Campionati Nazionali individuali, Gare Nazionali, Campionato Regionale
Individuale, Trofei giovanili federali e trofei giovanili, Gare giovanili under 16
l’iscrizione è a carico dell’atleta. Saranno a carico del Circolo i rimborsi delle iscrizioni sino
ad un massimo di 10 gare cui ciascun Atleta parteciperà nel corso del 2019 purché
classificati entro il 20° posto per la categoria maschile; ed entro il 15° posto per la categoria
femminile.

NOTE GENERALI

A. Presso il sito www.federgolf.it e www.golfgiovanilombardia.it sono pubblicati i Calendari
di tutte le Competizioni Internazionali, Nazionali e Regionali che verranno effettuate nel
2019.
I ragazzi/e che intendono partecipare alle gare giovanili, ai trofei giovanili federali e tutte le
competizioni di interesse federale, sono calorosamente invitati a consigliarsi con la
Responsabile del Club dei Giovani, Giulia Gatteschi, per le iscrizioni, e comunicare alla
Segreteria del Circolo le gare alle quali vogliono partecipare, lo stesso per le cancellazioni
(che devono essere comunicate due giorni prima della chiusura delle iscrizioni
stesse).
B. Le palle di campo pratica non utilizzate, devono essere rimosse dalle postazioni e
rese ai Professionisti; inoltre le palle di pratica utilizzate nella "zona approcci" devono
essere raccolte e riconsegnate ai Professionisti.
C. Un comportamento recidivo in particolare riferimento a:
-

Ritiro dalla Competizione non per comprovate cause di forza maggiore;
Gravi infrazioni di gioco;
Comportamento non corretto verso i Professionisti ed i Circoli;
Turpiloquio;
Mancata partecipazione senza preventivo avviso, prima dell‘ orario di partenza, sia
alla Segreteria del Circolo in cui si svolge la competizione sia alla Segreteria di Zoate.

comporterà il deferimento al Comitato per i più gravi provvedimenti.

DATE CORSI CLUB DEI GIOVANI 2019
PREAGONISTICA PREAGONISTICA AVVIAMENTO
GRUPPO A
SABATO
DOMENICA
DOMENICA
16.30-18.00
16,00- 18,00
17.30-18.30
ZEREGA
SCONFIETTI
ZEREGA
16 MARZO
23 MARZO
6 APRILE
13 APRILE
27 APRILE
4 MAGGIO
11 MAGGIO
18 MAGGIO
25 MAGGIO
1 GIUGNO
8 GIUGNO
15 GIUGNO
7 SETTEMBRE
14 SETTEMBRE
21 SETTEMBRE
28 SETTEMBRE
5 OTTOBRE
12 OTTOBRE

17 MARZO
24 MARZO
7 APRILE
14 APRILE
28 APRILE
5 MAGGIO
12 MAGGIO
19 MAGGIO
26 MAGGIO
9 GIUGNO
16 GIUGNO
8 SETTEMBRE
15 SETTEMBRE
22 SETTEMBRE
6 OTTOBRE
13 OTTOBRE

17 MARZO
24 MARZO
7 APRILE
14 APRILE
28 APRILE
5 MAGGIO
12 MAGGIO
19 MAGGIO
26 MAGGIO

AVVIAMENTO
GRUPPO B
DOMENICA
16.00-17.30
ZEREGA

AVVIAMENTO
GRUPPO C
DOMENICA
16.00-17.30
FERRALONI

17 MARZO
24 MARZO
7 APRILE
14 APRILE
28 APRILE
5 MAGGIO
12 MAGGIO
19 MAGGIO
26 MAGGIO

17 MARZO
24 MARZO
7 APRILE
14 APRILE
28 APRILE
5 MAGGIO
12 MAGGIO
19 MAGGIO
26 MAGGIO

9 GIUGNO
9 GIUGNO
9 GIUGNO
16 GIUGNO
16 GIUGNO
16 GIUGNO
8 SETTEMBRE 8 SETTEMBRE 8 SETTEMBRE
15 SETTEMBRE 15 SETTEMBRE 15 SETTEMBRE
22 SETTEMBRE 22 SETTEMBRE 22 SETTEMBRE
6 OTTOBRE
13 OTTOBRE

6 OTTOBRE
13 OTTOBRE

6 OTTOBRE
13 OTTOBRE

*DOMENICA 2 GIUGNO: GARA: COPPA DEL PRESIDENTE FOR KIDS!
DOMENICA 29 SETTEMBRE: GARA: TROFEO ZOATE FOR KIDS!

