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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 allindirizzo mail: campionati@federgolf.it conformemente alle istruzioni di cui a
specifica circolare;
Organizzano in collaborazione col Coach Regionale il calendario dei raduni tecnici;
Verificano lattivit di formazione verso gli under 12 organizzata dai Club dei Giovani;
Coordinano e sono responsabili dellattivit dei pr opri Collaboratori Periferici (di seguito Periferici);
Coordinano e presenziano, anche delegando un proprio Periferico, a Campionati e gare giovanili nonchØai
raduni;
Promuovono e supportano i Club dei Giovani, sostenendo loperato dei Responsabili dellAttivit Giovan ile
dei Circoli ( di seguito Responsabili Circoli);
Relazionano periodicamente il Coordinatore sullatt ivit svolta.

Collaboratori Periferici (Periferici)
Ciascuna Regione, in base al numero di Circoli e di giocatori under 18, Ł geograficamente divisa in aree di
competenza assegnate ai Periferici. Pertanto ognuno Ł dedicato e responsabile di un numero determinato di Circoli
allinterno 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 lattivit svolta al pr oprio Responsabile.
Coach Regionale/Zonale
I Coach Regionali/Zonali attuano e sviluppano, secondo le linee guida stabilite nel Manuale Azzurro, lattivit
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 la
surriferita Commissione.

3. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE ZONALE
Il Coach Regionale/Zonale pianifica:
- Lattivit di formazione con il Responsabile Region ale/Macro Zonale secondo precise linee guida;
- La formazione viene effettuata tramite piø raduni tecnici della durata di un giorno; saltuariamente sono
ammessi anche con durata di piø 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 piø possibile i maestri personali.

3.1 Linee guida e raccomandazioni per lo svolgimento dei Corsi BG
Eopportuno organizzare i corsi BG con un minor num ero 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
Lattivit agonistica degli under 18 comprende:.
Tutte le gare incluse nel Calendario dellAttivit Dilettantistica/Giovanile per le quali Ł richiesto il certificato
medico didoneit specifica, fatta eccezione per le Gare Giovanili; liscrizione Ł ammessa a partire d allottavo anno
det ( detto limite Ł attribuito per anno di nasci ta).
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
- 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 con lesclusione del le Gare
Giovanili normate il calce al Manuale Azzurro, mentre quelle del Local Tour US KIDS fanno capo allaccordo FIG
e US KIDS.
NOTA: le suddette gare e campionati, fatta eccezione del contingente under 12 nei Trofei Giovanili Federali con
hcp superiore a 11,4, dei Campionati Regionali/Interregionali a Squadre, delle Gare/Circuiti Giovanili e del
Local Tour US KIDS, valgono per lOrdine di Merito Dilettanti.
Ogni Regione/Zona potr autonomamente decidere se f ar 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.
NOTA: Gare Giovanili (under 16) su 18 buche si ribadisce che:
- Il contingente maschile e femminile over 12 (Pulcini/e-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;
NOTA: I Circoli organizzatori sono tenuti a osservare le istruzioni per la gestione informatica delle Gare Giovanili
e, in analogia, del Local Tour US KIDS. (vedi l’appendice in calce alle surriferite Condizioni di Gara
Specifiche).

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 e di
Trofei Giovanili Federali sufficienti per avere nellarco dellanno un minimo di 20 giri complessivi. Le gare del
Local –Championship Tour US KIDS sono in aggiunta.
Un Circolo pu organizzare anche piø di una Gara Gi ovanile.
Nel periodo scolastico le gare dovranno essere preferibilmente organizzate nei giorni festivi.
I Comitati e Delegati Regionali non hanno la possibilit di riservare delle Gare Giovanili a under 14 e/o a under 12.
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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 m&f.
A prescindere dallutilizzo dei tee tutte le gare s ono valide per le variazioni handicap.
NOTA: per il calcolo della media score vedere il documento RANKING NAZIONALE .
4.4 Gare su 9 buche
Le gare su 9 buche non sono valide per nessun ranking .
Ogni Circolo ha la facolt di organizzarle ma devon o essere riservate agli under 12 con EGA Hcp categoria 6 e
financo con qualifica GA.
4.5 Giocatori stranieri
Lattivit federale ed i relativi sforzi economici devono essere esclusivamente rivolti ai giocatori italiani che
avranno la possibilit 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 laccesso gratuito in altri
Circoli.

5. RISPETTO DELLE REGOLE, DELL’ETICHETTA DI GIOCO E DEL CODICE
DI COMPORTAMENTO
Gli Under 18-16-14-12 devono conoscere e rispettare le Regole del Golf e lEtichetta di gioco e il Codice di
comportamento riportato in Normativa Tecnica.
Oltre alle penalit 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 6-3a e
verrà ammonito; dopo un’eventuale ulteriore ammonizione verrà sanzionato con la sospensione
temporanea della sua qualifica fino alla fine dell’anno 2018.
Il giocatore che venisse squalificato in base alla Regola 3-2 ( palla non imbucata) e/o 6-6d (Decisione
6-6d/1) ( score consegnato incompleto) e/o per la 6-6b (score non firmato o non consegnato) 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.

Tutti i casi di squalifica per infrazione alle Regole - fatta eccezione delle 6-3a, 6-6b, 11-4b, 6-6d (Decisione 66d/1) e 3-2 - a meno che il Comitato di Gara ravvisi in questi casi un comportamento doloso - o allEtichetta di

gioco o al Codice di comportamento, devono essere immediatamente segnalati a cura del Comitato di
Gara agli Organi di Giustizia allindirizzo mail: segreteriaorganigiustizia@federgolf.it.
Gli under 18 sono tenuti a rispettare il Codice di Comportamento previsto per i Giocatori dInteresse Nazionale e
Federale, ove compatibili.

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 Ł definita dalle Regole del Golf
agente estraneo e gli Ł vietata ogni tipo dinter ferenza volontaria al gioco.

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
Manuale Azzurro 2018
7. MISURATORI DI DISTANZA
Un giocatore pu ottenere informazioni sulle distan ze utilizzando un dispositivo per la misurazione della distanza.
Se durante un giro convenzionale, un giocatore utilizza un dispositivo per misurare le distanze al fine di valutare o
misurare altre condizioni che possano influenzare il suo gioco (ad es. variazioni di quota, velocit d el vento ecc), il
giocatore infrange la Regola 14-3.

8. PIRAMIDE GIOCATORI
8.1 Brevetto (B)
Il Brevetto (di seguito B) Ł assegnato o rinnovato, con validit semestrale (fine giugno e fine novembre) ai
giocatori che non abbiano casi pendenti presso il Procuratore federale quando abbiano raggiunto nei ranking
nazionali 2018 la media score/numero giri indicata nella tabella sotto riportata. Nel calcolo della media score si terr
conto dei migliori risultati ottenuti, nel numero dei giri indicato in tabella.

BREVETTO

BREVETTO

+33,49
+30,49
+27,49
+24,49
+21,49
+19,49
+16,49
+13,49
+10,49
+8,49
+7,49

+3149
+28,49
+25,49
+22,49
+19,49
+17,49
+14,49
+12,49
+9,49
+ 7,49

+36,49
+34,49
+32,49
+30,49
+27,49
+24,49
+21,49
+18,49
+15,49
+12,49
+ 10,49

+34,49
+32,49
+30,49
+28,49
+25,49
+22,49
+19,49
+16,49
+13,49
+11,49

Il B viene sospeso allatto del deferimento agli Organi di Giustizia e per tutta la durata delleventuale
squalifica o inibizione sportiva.
Lottenimento 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.

8.2 Brevetto Giovanile (BG)

Il Brevetto giovanile (di seguito BG) Ł assegnato o rinnovato, con validit semestrale (fine giugno e
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fine novembre) ai giocatori che non abbiano casi pendenti presso il Procuratore federale, quando
abbiano raggiunto nei ranking nazionali 2018 la media score/numero giri indicata nella tabella sotto
riportata e che siano:
• Entro la 50 posizione del ranking nazionale maschi le under 18, 16, 14, 12;
• Entro la 30 posizione del ranking nazionale femmin ile under 18, 16 14, 12;

BREVETTO

BREVETTO

GIOVANILE

GIOVANILE

+20,49
+19,49
+18,49
+16,49
+13,49
+12,49
+10,49
+8,49
+6,49
+5,49
+4,49

+1849
+17,49
+16,49
+14,49
+12,49
+11,49
+9,49
+7,49
+5,49
+4,49

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

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

Il BG viene sospeso allatto del deferimento agli Organi di Giustizia e per tutta la durata delleventuale
squalifica o inibizione sportiva.
Lottenimento del BG d 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.
- Rimborso spese, a cura dei Comitati o Delegati Regionali, per la partecipazione ai Campionati
secondo quanto previsto dalla Circolare Agevolazioni BG.

8.3 Brevetto Nazionale (BN)
Il Brevetto Nazionale (di seguito BN) ha validit per lanno solare e sar assegnato, alla data del 1° gennaio 2018,
ai giocatori che non abbiano casi pendenti presso il Procuratore federale, ai/alle migliori TRE nati/e nel 2001-2002
e QUATTRO dal 2003 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.
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Il BN viene sospeso allatto del deferimento agli O rgani di Giustizia e per tutta la durata dellevent uale squalifica o
inibizione sportiva.
Lottenimento del BN d diritto alle seguenti agev olazioni:

-

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) .
Dotazione abbigliamento sportivo.
Rimborso spese per la partecipazione ai Campionati, secondo quanto previsto dalla Circolare
Agevolazioni GIN.

-

-

9. LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE BASE (vedi allegato)
La formazione di ogni giocatore Ł 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 piø alta partecipazione allattivit form ativa agli iscritti al
Club dei Giovani dei vari Circoli, sinvitano i mae stri 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 Ł difficile seguire allinterno del
Circolo.

10. ATTIVITA’ FINO AI 12 ANNI (vedi allegato)
La gestione dellattivit didattica dei giocatori under 12 Ł di competenza del Club dei Giovani; essa deve essere
svolta in modo differente rispetto agli over 12 e deve essere propedeutica allattivit agonist ica.
Lattivit rivolta ai giocatori under 12 deve inoltre comprendere percorsi di avvicinamento e apprendimento del
gioco nonchØ di introduzione allagonismo 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
lapprendimento delle Regole -Presenza in campo di adulti rispettosa per del gioco di tutti i concor renti.
- Organizzazione di Gare in coda alle Gare Giovanili o a quelle del Local Tour US KIDS riservando alcune
partenze.
- Lunghezza delle buche per ambo i sessi con eventualmente battitori ulteriormente avanzati rispetto a quelli
arancioni in funzione del livello di gioco.

11. CLUB DEI GIOVANI (vedi allegato)
SOLO I CIRCOLI CHE HANNO ISTITUITO IL CLUB DEI GIOVANI CONCORRONO AI CONTRIBUTI
EROGATI DALLA FIG PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE SECONDO CRITERI DELIBERATI ANNUALMENTE
DAL CONSIGLIO FEDERALE.
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La costituzione del Club dei Giovani deve essere l occasione per il Circolo di proporre unattivit sp ortiva,
organizzata e finalizzata alla crescita personale, attraverso la sperimentazione e lapprendimento gra duale di tutti gli
aspetti riguardanti il gioco.

Per la costituzione e lo sviluppo del Club dei Giovani, il Responsabile dellAttivit Giovanile del Ci rcolo
deve far riferimento al Responsabile Regionale.
11.1 Modello per la creazione e gestione di un Club dei Giovani (vedi allegato)
Il modello, tratto dallesperienza maturata nei Cir coli che hanno svolto con successo lAttivit Giova nile, Ł proposto
a tutti i Circoli e la sua applicazione Ł seguita dai Collaboratori Periferici.

12. 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 lA ttivit Giovanile, non che i rispettivi siti dei C omitati Regionali.

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

