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1 INTRODUZIONE 

 

La Zona 1: Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta 
 
I grafici seguenti mostrano la distribuzione degli atleti con qualifica attiva di Brevetto e Brevetto 
Giovanile sul territorio macro-regionale al 31 dicembre 2019. 
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Le slide, oltre ad evidenziare la distribuzione geografica degli atleti B e BG sul territorio, premiano i 
Circoli di Torino, Royal Park, Des Iles Borromées, Rapallo, e Margherita come i più virtuosi in 
materia di attività giovanile. 
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Perché il manuale dell'Attività Giovanile Zonale? 

 
Gli obiettivi del Manuale dell’Attività Giovanile Zonale sono: 
 
Programmazione  
Il giovane atleta progetta la sua attività ad inizio anno. È pertanto fondamentale che abbia a 
disposizione calendario gare, calendario corsi e normative federali e regionali che regolamentano 
la stagione agonistica. 
 
Chiarezza 
 Il giovane atleta deve conoscere tutti gli aspetti che riguardano l'attività agonistica. Il nostro 
compito è quello di offrire uno strumento chiaro ed esaustivo che sia di risposta ad ogni dubbio. 
 
Curiosità  
Il giovane atleta deve imparare ad essere curioso, informandosi e leggendo regolamenti e direttive 
che lo riguardano in prima persona.  
 
Partecipazione e Responsabilità 
Una partecipazione attiva e propositiva da parte di atleti e genitori nei confronti dell'attività 
giovanile è fondamentale per ottimizzare i servizi offerti.  
Attraverso la condivisione di idee e pensieri si crea il miglior contesto entro il quale i giovani atleti 
posso sviluppare senso di responsabilità e appartenenza al gruppo. 
 
Il presente manuale è da intendersi come complemento ai Regolamenti Ufficiali pubblicati dalla 
Federazione Italiana Golf che restano gli unici documenti deputati a disciplinare l’attività 
giovanile Nazionale e Regionale. 
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2 OBIETTIVI 2020 

 
É responsabilità del Settore Giovanile del Comitato Zona 1 l’organizzazione di tutta l’attività 
agonistica, amatoriale e didattica dei giocatori under 18 secondo le seguenti linee guida stabilite 
dal manuale azzurro:  
 

1) Incrementare il numero dei giocatori under 18 
 

- Incremento del numero di Brevetti, Brevetti Giovanili e Brevetti Nazionali 
- Maggiore partecipazione alle gare 
- Programmi didattici divisi per livello di gioco e fasce d’età 
- Promozione dei Club dei Giovani locali 
- Promozione e utilizzo dei Social Media 

 
2) Accrescere educazione e cultura golfistica 

 
- Raduni Tecnici e attività didattiche 

 
3) Sostenere la crescita tecnica dei giocatori più promettenti 

   
- Concentrazione degli sforzi e risorse sui giocatori più promettenti 

 
Il Comitato, valutate le risorse economiche a disposizione, perseguirà nel 2020 i seguenti obiettivi: 
 

1) Intensificare le attività didattiche rivolte ai Brevetti Giovanili della Zona 1, con l'obiettivo di 
facilitare la promozione dei nostri giovani atleti nella Nazionale Italiana, vero punto di 
partenza verso nuovi ed importanti traguardi; 

 
2) Dedicare risorse ed attenzioni agli atleti Under 12 al fine di perseguire: 

 

• Crescita sportiva dei giovani atleti attraverso l’organizzazione di Raduni Tecnici della 
durata di 1 giorno a carattere prevalentemente regionale; 

 

• Promozione e Sviluppo del golf giovanile attraverso l’organizzazione del Circuito 
Saranno Famosi, della Baby Ryder Cup e del supporto logistico fornito alla Valle 
d’Aosta. 
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3 ORGANIGRAMMA 
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3.1 COMPITI E RESPONSABILITA' DELLO STAFF 
 

Anna Cora 
1) Segreteria Comitato 
2) Figura di riferimento per tutte le attività svolte 

 
Mario Tadini 

1) Responsabile Attività Giovanile Zona 1 
2) Coordinamento con la Federazione e con il Responsabile dell'attività giovanile nazionale 
3) Supervisione e suggerimento delle linee guida inerenti alle attività didattiche proposte 
4) Coordinamento con i Rappresentanti dei Brevetti Giovanili 
5) Responsabile dei criteri di selezione per i raduni tecnici e prove campo 
6) Responsabile dei calendari didattici 

 
Gerolamo Valle 

1) Referente Attività Giovanile della Liguria 
2) Coordinatore delle attività svolte sul territorio 

 
Bruno Michelon 

1) Referente Attività Giovanile della Valle d’Aosta 
2) Coordinatore delle attività svolte sul territorio 

 
Gian Marco Griffi 

1) Referente Tecnico Sezione Zonale Regole 
2) Coordinamento e supervisione attuazione Regolamenti Regionali e Nazionali 
3) Coordinamento e supporto Club dei Giovani 

 
Raffaella Emer 

1) Responsabile del Circuito Saranno Famosi 2020 
2) Coordinatrice dei Volontari nel Circuito Saranno Famosi 2020 

 
Alberto Don 

1) Responsabile Comunicazione e News sito web Settore Giovanile Zonale 
2) Supervisione attività Social Media riguardante attività giovanile 
3) Coordinatore Ranking del Circuito Saranno Famosi 
4) Referente del Trofeo CONI 
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Serena Mosca 

1) Responsabile Comunicazione e Marketing del Circuito Saranno Famosi 
 
Francesco Sarotto  

1) Responsabile rapporti e relazioni con le famiglie del Circuito Saranno Famosi 
 
Massimo Fiato 

1) Responsabile Attività gare stableford del Circuito Saranno Famosi 
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STAFF TECNICO SETTORE GIOVANILE ZONALE 

 
Marco Soffietti 

1) Coach della Nazionale Italiana e Responsabile Tecnico Zonale 
2) Selezionatore e Responsabile dei Professionisti che fanno parte dello staff tecnico del settore 

giovanile Zonale 
3) Responsabile attività didattica durante i raduni tecnici 
4) Responsabile attività didattica durante le prove campo e gare 

 
Mario Tadini 

1) Responsabile settore giovanile zona 1 
2) Responsabile settore giovanile Piemonte 
3) Referente Tecnico della Valle d’Aosta 
4) Referente Tecnico Circuito Saranno Famosi 2020 

Luigi Figari 
1) Referente Tecnico della Liguria 
2) Coordinatore delle attività didattiche svolte sul territorio Ligure 

 
Federico Colombo  

1) Atleta Professionista, Coach del settore giovanile Zonale 
 
Jacopo Guido 

1) Professionista, Coach del settore giovanile Zonale 
 
Laurent Morelli 

1) Professionista, Coach del settore giovanile Zonale 
 

Andrea Zanini 
1) Professionista, Coach del settore giovanile Zonale 

 
Marta Cagnacci  

1) Professionista, Coach del settore giovanile Zonale 
 
Benedetto Pastore 

1) Professionista, Coach del settore giovanile Zonale 
 
Roberta Bartolomei 

1) Preparatore Atletico del settore giovanile Zonale 
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4 BUDGET 2020 

Nella sede del Comitato Zonale, in via Giordano Bruno 191 a Torino, è disponibile il bilancio 
preventivo e consuntivo per le stagioni 2018/2019 e 2020, insieme a tutti i documenti contabili a 
disposizione dei golfisti regolarmente affiliati alla Federazione. 
 
Dal 2017 la Federazione Italiana ha individuato le seguenti linee guida in materia di gestione delle 
risorse economiche destinate all’attività giovanile. 
  
Nelle spese sostenute per l’attività giovanile potranno essere imputate le voci di seguito elencate: 
 

 Compensi staff tecnico 

 Spese per corsi e raduni Brevetti e Brevetti giovanili 

 Rimborsi ai Brevetti giovanili come da circolare federale  

 Rimborsi ai Brevetti e Brevetti giovanili per la partecipazione a Campionati e Gare in 
Italia e all’estero 

 Abbigliamento per Brevetti, Brevetti giovanili e staff tecnico (per un importo non 
superiore al 10% del budget dedicato all’attività) 

 Premi per Gare Giovanili e Campionati Regionali U18 

 Attività di promozione ed incentivo al golf giovanile 
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5 ATTIVITÀ DIDATTICA 2020 

La distribuzione delle risorse economiche tra le Regioni di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta tiene 
conto del numero dei Brevetti e Brevetti Giovanili, della loro distribuzione sul territorio e delle 
specifiche esigenze a livello locale. 
 
Anche nel 2020 verrà data particolare attenzione alla promozione e sviluppo del golf giovanile tra 
gli Under 12-14 di Liguria e Valle d’Aosta.  
 
I nostri coach Zonali infine parteciperanno alle attività didattiche per un totale di circa 100 giornate 
di lavoro: un traguardo davvero notevole! 
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Nelle immagini sotto riportate i Circoli in cui si svolgeranno i corsi potrebbero essere modificati, 
in quanto non abbiamo ancora avuto la disponibilità ad ospitare i corsi da parte di tutti i Circoli, 
che man mano saranno contattati. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mese Data Attività Riservata a: Circolo Attività N° di Coach N° di giornate N° di notti Coach Presenti

APRILE 14 Attività in comune Cavaglià Raduno Under 12 2 1 Tadini Pastore

MAGGIO 30 - 1 Attività in comune Cavaglià Raduno Under 12 3 2 1
Tadini Pastore Bartolomei 

(1 gg)

GIUGNO 13-14 Attività in comune Cavaglià Raduno Under 12 3 2 1
Tadini Figari Bartolomei 

(1gg)

SETTEMBRE TBC Attività in comune Villa Carolina Raduno Under 12 2 1 Tadini Figari

OTTOBRE TBC Attività in comune Des Iles Borromees Raduno Under 12 2 1 Tadini Guido

NOVEMBRE TBC Attività in comune TBC Corso Premio Saranno Famosi 2 1 Soffietti Delpodio

FEBBRAIO 12 / 19 / 26 Valle d'Aosta
Pomeriggio    15.00 ---> 18.00                   Golf 

Aosta
Tutti Under 12 1 3 Morelli

MARZO 4 / 11 / 18 Valle d'Aosta
Pomeriggio    15.00 ---> 18.00                   Golf 

Aosta
Tutti Under 12 1 3 Morelli

MARZO 25 Valle d'Aosta Aosta Tutti Under 12 2 1 Tadini Morelli

OTTOBRE 21 / 28 Valle d'Aosta
Pomeriggio    15.00 ---> 18.00                   Golf 

Aosta
Tutti Under 12 1 2 Morelli

NOVEMBRE 4 / 11 / 18 / 25 Valle d'Aosta
Pomeriggio    15.00 ---> 18.00                   Golf 

Aosta
Tutti Under 12 1 4 Morelli

MARZO TBC Liguria Club dei Giovani U 12 Tutti Under 12 3 1 Figari Zanini Guido

Attivita Didattiche UNDER 12 / 14
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5.1 CRITERI DI SELEZIONE 
 
RADUNI BREVETTI GIOVANILI 2020 
 
I Raduni per i Brevetti Giovanili 2020 sono attività svolte in comune tra Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta. 
 
Vengono convocati tutti gli atleti che, sul sito web ufficiale della Federazione, risultano avere la 
qualifica di Brevetto Giovanile attiva al momento della convocazione. 
I convocati al raduno di dicembre 2020 saranno i ragazzi/e che avranno acquisito il Brevetto 
Giovanile per la stagione 2021. 
 
Il Responsabile dell’attività Giovanile Zonale Mario Tadini ha la facoltà di invitare atleti meritevoli. 
In tal caso nell’email di convocazione al corso verranno indicati i nomi degli atleti invitati e le 
motivazioni che hanno spinto all’assegnazione della wild card. 
 
RADUNI VALLE D’AOSTA 
 
I pomeriggi organizzati da Laurent Morelli sono dedicati a: 

 Under 12 della Valle d’Aosta indipendentemente dalla qualifica; 
 
Nella giornata di attività didattica organizzata con Mario Tadini e Laurent Morelli i convocati saranno 
decisi dai coach. 
 

RADUNI CLUB DEI GIOVANI PIEMONTE 

 
Durante l’anno saranno organizzate alcune giornate in differenti Circoli, dedicate ai club dei 
giovani dei Circoli del Piemonte, per incentivare i ragazzi all’attività agonistica. Sono in fase di 
definizione le date e i Circoli in cui si svolgeranno. 
 
RADUNI CLUB DEI GIOVANI LIGURIA 
 
Nel mese di marzo sarà organizzata una giornata (in 3 Circoli differenti) , con i coach liguri, 
dedicata ai club dei giovani dei Circoli della Liguria, per incentivare i ragazzi all’attività 
agonistica. 
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RADUNI UNDER 12 – PIEMONTE – LIGURIA- VALLE D’AOSTA 
 

FINO AL 31 MAGGIO 2020 
- Primi 6 maschi dal Ranking Nazionale 2019 appartenenti ad un circolo della zona 1 
- Prime 4 femmine dal Ranking Nazionale 2018 appartenenti ad un circolo della zona 1 

(Gli atleti convocati devono essere Under 12 nel 2020) 
- Sono inoltre invitati un giocatore o una giocatrice della Liguria e un giocatore o una 

giocatrice della Valle d’Aosta 
 

DAL 1° GIUGNO 2020 
- Primi 6 maschi dal Ranking Nazionale U 12 2020 appartenenti ad un circolo della zona 1 
- Prime 4 femmine dal Ranking Nazionale U 12 2020 appartenenti ad un circolo della zona 1 
- Sono inoltre invitati un giocatore o una giocatrice della Liguria e un giocatore o una 

giocatrice della Valle d’Aosta 
- Ciascun atleta dovrà avere un minimo di 5 giri regolarmente registrati per poter essere 

convocato. 
 

La qualifica posseduta dall’atleta (B, BG o nessuna) non è rilevante ai fini della convocazione 
 
RADUNO 17 MARZO GARLENDA - CAMPIONATO INTERNAZIONALI FEMMINILI 
 
Sono convocati al Raduno di Garlenda: 
 

- Tutte le atlete con qualifica attiva di Brevetto Giovanile appartenenti alla Zona 1 
regolarmente iscritte al Campionato 

 
 
RADUNO 22 GIUGNO CASTELCONTURBIA - CAMPIONATO ITALIANO CADETTI 
 
Sono convocati al Raduno di Castelconturbia: 
 

- Tutti gli atleti con qualifica attiva di Brevetto Giovanile appartenenti alla Zona 1 
regolarmente iscritti al Campionato 

 
RADUNO 5-6 LUGLIO VERONA - CAMPIONATO ITALIANO PULCINI  
 
Sono convocati al Raduno di Verona: 
 

- Tutti gli atleti con qualifica attiva di Brevetto Giovanile appartenenti alla Zona 1 
regolarmente iscritti al Campionato 
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RADUNO 13-14 GIUGNO CAVAGLIA’  CAMPIONATO ITALIANO BABY       
 
Sono convocati al Raduno di Cavaglià: 
 

- Le prime 6 ragazze Under 12 con un minimo di 5 giri del Ranking Nazionale appartenenti alla 
Zona 1 

- I primi 6 ragazzi Under 12 con un minimo di 5 giri del Ranking Nazionale appartenenti alla 
Zona 1 

- Saranno convocati gli atleti e le atlete che parteciperanno ai Campionati con le 
caratteristiche sopra indicate  

 
PROVA CAMPO  30-31 AGOSTO  - CAMPIONATO INTERNAZIONALE D’ITALIA (M/F) 
 
Sono convocati alla prova campo di Biella/Villa Condulmer: 
 

- Tutti gli atleti con qualifica attiva di Brevetto Giovanile appartenenti alla Zona 1 e 
regolarmente iscritti al Campionato Internazionale di Biella (maschi) o di Villa Condulmer 
(femmine). 

 
TERMINI E CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
Gli atleti che rientrano nelle categorie di cui sopra riceveranno, per ciascuna attività didattica, una 
lettera di convocazione da parte della Segreteria del Comitato Zonale. 
 
Al fine di poter prendere parte al raduno è necessario confermare la propria partecipazione, entro 
i termini indicati, per e-mail a crpiemonte@federgolf.it 
 
In caso di non adesione è necessario fornire, entro i termini indicati, una valida giustificazione 
all’indirizzo crpiemonte@federgolf.it 
 
Gli atleti che non forniranno una giustificazione scritta per la mancata adesione alle attività 
didattiche proposte non saranno invitati al corso successivo. 
 
Nel caso fosse richiesta una partecipazione economica da parte delle famiglie, il bonifico bancario 
dovrà essere effettuato entro i termini previsti dalla lettera di convocazione, pena l’impossibilità di 
partecipare alle attività proposte. 
 
In caso di attività che richiedano un contributo economico, gli atleti che si dovessero cancellare in 
seguito alla chiusura delle iscrizioni saranno tenuti a pagare una penale di €100. 
 
Le prove campo/raduni saranno organizzati soltanto se agli stessi parteciperanno almeno 4 
atleti/e. 

mailto:crpiemonte@federgolf.it
mailto:crpiemonte@federgolf.it
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È fatto obbligo ai giocatori la permanenza all’attività didattica per tutta la sua durata. 
Nell’interesse di favorire la crescita e l’autonomia dei nostri giovani atleti, se previsto è 
obbligatorio il pernottamento con la squadra nelle strutture selezionate dal Comitato Zonale.  
 
I genitori non sono ammessi alle attività didattiche. 
 
Nel caso si volessero chiedere deroghe a quanto sopra, è possibile scrivere a 
crpiemonte@federgolf.it entro la data di scadenza di iscrizione al corso. Oltre tale data non 
saranno ammesse deroghe. 
 
 
 
  

mailto:crpiemonte@federgolf.it
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6 CALENDARI E REGOLAMENTI 

 

6.1 Calendari Agonistici stagione 2020 
 
Nella sezione Giovani – Calendari del sito web del Comitato sarà possibile raggiungere i Calendari 
Regionali ed i Calendari Nazionali: 
 

 Calendario Gare 2020 

 

 

6.2 Regolamenti Nazionali: Manuale Azzurro e Normativa Tecnica 
 
Ai seguenti link  è possibile raggiungere i Manuali Tecnici Nazionali di riferimento. 
Si ricorda che, in caso di conflitto tra i Regolamenti Nazionali ed il presente manuale, saranno i 
primi ad essere considerati validi: 
 

• Manuale Azzurro 2020    

 

• Normativa Tecnica 2020 

 
 

GARE VALIDE PER ORDINE DI MERITO, RANKING E COPPA ITALIA 

 
La Normativa Tecnica spiega nel dettaglio il funzionamento dell'Ordine di Merito (ODM), dei 
Ranking e della Coppa Italia.  
 

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE B - BG - BN 

 
I criteri di assegnazione B, BG e BN sono indicati sul Manuale Azzurro. 
  

https://www.federgolfpiemonte.it/calendario-gare
http://www.federgolf.it/regolamenti-tecnici-2019/
http://www.federgolf.it/regolamenti-tecnici-2019/
http://www.federgolf.it/wp-content/uploads/2017/01/NORMATIVA-TECNICA-2017-versione-1.0-del-26-gennaio-2017.pdf


 

                                                                          23 

 

 

6.3 Regolamento Campionati Regionali / Interregionali 
Individuali ed a Squadre 

 

I Campionati Regionali 2020 sono codificati dalla Normativa Tecnica 2020 di competenza federale 

nella sezione III.  

 

I Campionati Zona 1 individuali e a squadre si svolgeranno il 26-27 settembre alla Margherita. 

 

6.4 Regolamento Finale Attività Giovanile Zona 1 
 
La finale dell’Attività Giovanile Zona 1 si svolgerà presso il Golf Villa Carolina il 3 – 4 ottobre 2020. 
 
Hanno diritto a partecipare alla Finale gli atleti con i seguenti requisiti: 
 

- Primi 8 giocatori e prime 8 giocatrici del ranking Nazionale Under 12 appartenenti alla Zona 1  
- Primi 8 giocatori e prime 8 giocatrici del ranking Nazionale Under 14 appartenenti alla Zona 1  
- Primi 8 giocatori e prime 8 giocatrici del ranking Nazionale Under 16 appartenenti alla Zona 1  
- Ciascun atleta deve avere un minimo di 10 giri regolarmente registrati nel ranking per poter 

essere ammesso alla Finale. 
 
L’ultima data valida per l’acquisizione di punti ranking sarà domenica 20 settembre. 
 
Il ranking Nazionale è aggiornato e pubblicato ogni lunedì sul sito ufficiale della Federazione. 
  
I match play verranno effettuati allestendo un tabellone con formula all’italiana. 
 
In caso di defezione degli aventi diritto, subentreranno nell'ordine solamente i primi 8 (otto) 
seguenti classificati nel ranking zonale di categoria: a quel punto saranno allestiti i tabelloni ufficiali 
di gara. 
Dopo la pubblicazione degli stessi sul sito Federgolf Piemonte, qualora ci fossero delle defezioni, 
passerà il turno l’avversario. 
Stiamo valutando di inserire una categoria under 10. Termini e modalità saranno comunicate più 
avanti.  

https://www.federgolfpiemonte.it/manuale-azzurro
http://www.federgolf.it/attivita-agonistica/attivita-giovanile/
http://www.federgolf.it/attivita-agonistica/attivita-giovanile/ranking/
http://www.federgolfpiemonte.it/
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CONDIZIONI DI GARA  
Si applicano le Regole del Golf approvate dal R&A Rules Limited. Le Condizioni di Gara e le Regole 
Locali della Federazione Italiana Golf e le Regole Locali Aggiuntive emanate dal Comitato di Gara. 
 
1. Condizioni  
 
Il Campionato Maschile è riservato ai primi 8 giocatori appartenenti alla Zona 1 secondo il ranking 
nazionale maschile, aggiornato alla data del 20 settembre, e suddivisi nelle seguenti categorie:  
• Cadetti: nati dal 01.01.2004 al 31.12.2005  
• Pulcini: nati dal 01.01.2006 al 31.12.2007 
• Baby: nati dal 01.01.2008 in poi.  
 
Il Campionato Femminile è riservato alle prime 8 giocatrici appartenenti alla Zona 1 secondo il 
ranking nazionale femminile, aggiornato alla data del 20 settembre, e suddiviso nelle seguenti 
categorie:  
•  Cadetti: nate dal 01.01.2004 al 31.12.2005 
•  Pulcini: nate dal 01.01.2006 al 31.12.2007 
•  Baby: nate dal 01.01.2008 in poi.  
 
I giocatori/trici qualificati/e devono essere in possesso di certificato medico di idoneità generica 
valido fino all’ultimo giorno del Campionato. 
 
2) Formula di gioco  
 
Match Play Scratch:  
• 3/10   Quarti di finale di ciascuna categoria su 18 buche; 
• 4/10   Semifinale di ciascuna categoria su 18 buche 
• 4/10   Finale di ciascuna categoria su 18 buche 
 
In caso di incontro pari al termine della 18ª buca si procederà a oltranza. 
 
3) Schema per gli accoppiamenti Match Play 
 
    META’ SUPERIORE                                                                                                       META’ INFERIORE 

8 Qualificati 
  
                                              1 contro 8                                                2 contro 7 
  
                                              4 contro 5                                                3 contro 6 
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I Partecipanti potranno provare il campo di gioco il giorno precedente, compatibilmente con le 
esigenze del Circolo ospitante. 
In ottemperanza alla Normativa Tecnica tale procedura di abbinamenti verrà inserita dal Comitato 
nel Regolamento di Gara. 
 
4) Premi  
 
Campionato maschile: medaglia al vincitore, ai finalisti e ai semifinalisti  
Campionato femminile: medaglia alla vincitrice, alle finaliste e alle semifinaliste. 
 
5) Iscrizioni  
 
Alla data del 22/9 (sarà valida la chiusura ranking al 20/9) saranno inviate (tramite il Circolo di 
appartenenza) le convocazioni a tutti gli atleti qualificati come da regolamento. 
 
L’adesione alla convocazione dovrà pervenire tramite e-mail a crpiemonte@federgolf.it entro i 
termini indicati. 
La partecipazione è gratuita. Green-fee gratuiti per i giorni di gara. 
 
6) Indicatori di Partenza  
 
• Giocatori: gialli  
• Giocatrici: rossi 
 
7) Caddies e Carrelli Elettrici  
 
• Come Specificato nella Normativa Tecnica 2020, i partecipanti alla gara potranno fare da caddie.  
• Sono proibiti i carrelli elettrici  
 
8) Comitato di Campionato  
 
A cura della SZR1.  
Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare le condizioni di gara, se necessario. 
  

mailto:crpiemonte@federgolf.it


 

                                                                          26 

 

 

7 CIRCUITO SARANNO FAMOSI 2020 
La Federgolf Zona 1 organizza e promuove nell’ambito dell’attività giovanile il Circuito “Saranno 
Famosi Under 14 2020”, che prevede 11 gare + finale alla quale si accederà tramite una classifica a 
punti.  

 
Il Circuito è riservato ai giocatori under 14, nati dopo il 
1/1/2006, regolarmente tesserati presso un Circolo 
Italiano. 
 
Il Referente del progetto è il Responsabile dell'Attività 
Giovanile è Mario Tadini, coadiuvato da Raffaella Emer. 
 
La televisione di Golf e Turismo sarà presente durante 
alcune tappe selezionate nel corso dell’anno per dare la 
giusta visibilità ai nostri giovani Campioni! 
 
 

CALENDARIO GARE SARANNO FAMOSI 2020 
 

Data Circolo 

29 marzo Royal Park  

18 aprile Sanremo 

19 aprile Garlenda 

1 maggio Cherasco 

17 maggio Città d’Asti 

23 maggio Girasoli 

Data Circolo 

6 giugno La Margherita 

17 giugno Golf Torino - La Mandria 

5 settembre Villa Carolina 

13 settembre  Courmayeur 

20 settembre Des Iles Borromées 

24 ottobre Cavaglià Finale 

 

7.1 regolamento tecnico 
 
Per il regolamento tecnico delle gare del Circuito Saranno Famosi, si fa riferimento al Manuale 
Azzurro 2020.  
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7.2 TEAM SARANNO FAMOSI 
 

Mario Tadini 
Responsabile Attività Giovanile Zona 1 

 
 

Raffaella Emer 
Responsabile del Circuito Saranno Famosi 

 
 

Alberto Don 
Ufficio Stampa Attività Giovanile Zona 1 e Responsabile Trofeo CONI 

 

 
Serena Mosca 

Responsabile Comunicazione e Immagine Saranno Famosi  
 

 
Francesco Sarotto 

Responsabile Attività dedicate ai Genitori 
 

 
Massimo Fiato 

Responsabile Circuito stableford 
(coadiuvato da Francesco Sarotto e Serena Mosca) 
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7.3 PROGRAMMA DELLE TAPPE SARANNO FAMOSI 
Ogni tappa del Saranno Famosi prevede lo svolgimento in contestuale di 4 eventi + un Open Day 
(consigliato) a cura del Circolo Ospitante. 
È una giornata di festa per i bambini con una sola parola d’ordine: divertimento!!  
 

1. GARE UNDER 14 su 18 BUCHE MEDAL 
Riservate ai giocatori di EGA Hcp < 36. 
Le partenze verranno organizzate secondo i criteri federali per essere valide ai fini del ranking: i 
giocatori dello stesso circolo non potranno trovarsi nello stesso team. 
Le partenze sono gestite dalla segreteria del Circolo in collaborazione con il Comitato Regionale 
Piemontese e dal Comitato di gara designato dalla SZR. Sono valide per il Ranking Nazionale. 
 

2. GARE UNDER 12 su 18 BUCHE MEDAL 
Riservate ai giocatori di EGA Hcp < 36. 
Le partenze verranno organizzate secondo i criteri federali per essere valide ai fini del ranking: i 
giocatori dello stesso circolo non potranno trovarsi nello stesso team. 
Le partenze sono gestite dalla segreteria del Circolo in collaborazione con il Comitato Regionale 
Piemontese e dal Comitato di gara designato dalla SZR. Sono valide per il Ranking Nazionale. 
 

3. GARE UNDER 14 su 9 BUCHE STABLEFORD 
Riservate ai giocatori da 37 a 54 di EGA Hcp. 
Gestite dalla segreteria in collaborazione con il Comitato Regionale Piemontese e con l'aiuto del 
Club Dei Giovani del circolo (1 Assistente volontario per team) e dei collaboratori periferici. 
Gli under 12 giocheranno dai tee avanzati. Non sono valide per il ranking nazionale. 
 

4. GARE DEDICATE AI GENITORI  
Nel corso delle tappe del Saranno Famosi e compatibilmente con gli orari di gioco, il numero dei 
partecipanti e la disponibilità delle strutture verranno organizzate delle attività dedicate ai genitori 
dei ragazzi. 
Francesco Sarotto coordinerà tali iniziative. 
I punteggi ottenuti nelle diverse gare proposte durante la stagione concorreranno per il ranking 
Genitori Saranno Famosi. 
 

5. OPEN DAY 
Il Comitato suggerisce ai Circoli ospitanti di organizzare un Open Day Under 18 per promuovere il 
golf ai giovani neofiti. Un'ottima occasione per avvicinare, in un clima di festa e sport, le famiglie ed 
i ragazzi al golf. 
È richiesto un professionista del Circolo a disposizione dei giovani neofiti. Il costo del professionista 
è a carico del Circolo 
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7.4  ISCRIZIONI 
Per iscriversi alle 18 buche e alle 9 buche di una tappa del Saranno Famosi è necessario contattare 
la Segreteria del proprio Circolo che, così come avviene per le gare giovanili, potrà attraverso la 
pagina web dedicata iscrivere gli atleti di competenza alle gare disponibili online. 
Sul sito di iscrizioni, le gare medal da quest’anno saranno separate dalle gare stableford. 
 
Le famiglie potranno controllare in ogni momento l'elenco dei partecipanti alle gare presenti nel 
sito iscrizioni online. 
 
Il Capitolo 11 del Manuale Zonale spiega nel dettaglio il funzionamento della pagina web Federgolf 
Piemonte Giovani. 
 
Il numero massimo degli iscritti sarà: 
30 maschi U 14 
30 maschi U 12 
15 femmine U 14 
15 femmine U 12 
30 maschi U 14 stableford 
15 femmine U 14 stableford 
Il Comitato Regionale si riserva la possibilità di compensare i numeri sopra riportati, qualora alcune 
categorie non raggiungessero il numero massimo stabilito. 
In caso di esubero degli iscritti il principio seguito per l’esclusione sarà: EGA Exact Hcp del giocatore, 
in caso di parità la data e l’ora di iscrizione. 
Nel caso in cui, dopo la pubblicazione dell’ordine di partenza, un giocatore ritenga di non essere 
presente dovrà cancellarsi dalla gara. Le assenze ingiustificate saranno sanzionate: saranno detratti 
dal Ranking Saranno Famosi 50 punti. 
Gli esuberi saranno inseriti in una lista d’attesa. 
Qualora nel giorno di inizio della gara venissero a crearsi assenze o cancellazioni, i giocatori in lista 
d’attesa presenti sul posto potranno essere inseriti seguendo l’ordine della lista d’attesa stessa. 
La tassa di iscrizione per le gare su 9 buche sarà di € 10.00, per le gare su 18 buche sarà di  
€ 15.00. 
L’iscrizione andrà pagata in segreteria al momento del ritiro dello Score. 
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L’iscrizione alle gare riservate ai Genitori è di 5€ ciascuna e verrà effettuata direttamente, nella 
giornata di gara, alla Segreteria del Circolo coadiuvata da Francesco. 
Il montepremi accumulato dalle iscrizioni ricevute servirà per l’acquisto dei premi di giornata (gara 
per i genitori) e dei premi in occasione della Finale (gara per i genitori). 

 
 
 
  

Iscrizione gara  
18 buche 

Iscrizione gara 9 
buche 

Sito Web online tramite 
segreteria del proprio 

Circolo 

Sito Web online tramite 
segreteria del proprio 

Circolo 
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7.5 TEE DI PARTENZA 
 

Aree di partenza “Maschile” Aree di partenza “Femminile” 

Over 12 
Tee gialli 

 

Over 12 
Tee rossi 

 

Under 12  
Tee Verdi 

 

Under 12  
Tee Arancioni 

 

 
 
 
 

7.6 PREMI E PARTECIPAZIONE ALLE PREMIAZIONI 
 
 
Lo staff del Saranno Famosi invita le famiglie e gli atleti a partecipare alla premiazione di fine 
giornata per applaudire i vincitori. Sportività ed amicizia sono valori fondamentali da trasmettere 
fin dai primi anni di agonismo. 
 
Gli atleti non presenti non potranno ricevere il premio che verrà quindi assegnato al successivo 
giocatore della classifica di appartenenza. 
 
I premi per tutte le gare così suddivisi: 
 

 1°, 2° Lordo Maschile per giocatori con EGA < 36 U 14 

 1°, 2° Lordo Femminile per giocatrici con EGA < 36 U 14 

 1°, 2° Lordo Maschile per giocatori con EGA < 36 U 12 

 1°, 2° Lordo Femminile per giocatrici con EGA < 36 U 12 

 1° Netto classifica mista per giocatori con EGA < 36 U 12 

 1°, 2° Netto Maschile per i giocatori con EGA da 37 a 54 U 14 

 1°, 2° Netto Femminile per i giocatori con EGA da 37 a 54 U 14 
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7.7 REGOLAMENTO PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI IN 
CAMPO 

 
Ai Genitori / Accompagnatori è permesso: 

- Seguire i propri figli nel percorso di gara purché ad una debita distanza e comunque senza 
mai interagire con i giocatori; 

 
Ai Genitori / Accompagnatori non è permesso: 

- Dare consigli di gioco o qualsiasi altro suggerimento; 
- Fare da caddie; 
- Interferire con il gioco o seguire la partita accanto alla sacca del proprio figlio/a. 

 
La pena per l’infrazione a queste regole è la squalifica del giocatore. 
 
E’ facoltà del Comitato di Gara decidere diversamente. 
 
 

7.8 TROFEO CONI 
La tappa del 6/6 presso il golf La Margherita  sarà valida per la selezione al Trofeo CONI. 
 
Sul sito web della Federazione verranno pubblicati tutti i documenti relativi al Trofeo CONI non 
appena disponibili. 
 
Il referente del Trofeo CONI è Alberto Don. 
 

7.9 WILD CARD VENICE OPEN 
Sono in palio, per ciascuno dei Circuiti Saranno Famosi organizzati in Italia, 4 Wild Card per il Venice 
Open organizzato dalla US KIDS nel mese di agosto.  
Per l’assegnazione delle wild card farà fede il ranking Saranno Famosi alla data del 30/6. 
Le wild card saranno così distribuite:  

• 1° classificato under 12  

• 1° classificato under 14  
 

• 1° classificata under 12  

• 1° classificata under 14  
 
La wild card verrà assegnata indipendentemente dal Circolo di appartenenza dell’atleta 

 



 

 

                                                                       33 

 

 

7.10  LA FINALE DEL SARANNO FAMOSI 
La tappa finale del Circuito si disputerà sabato 10 ottobre presso il golf  Cavaglià. 
Nella stessa giornata verranno organizzate 3 competizioni: 
 

• Finale 18 buche medal U 12 e U 14 
 

• Finale 9 buche U 14 
 

• Finale Circuito dei genitori 
 
Tutte le competizioni verranno organizzate e gestite dal Circolo ospitante e dal Team di Volontari 
del Saranno Famosi coordinati da Raffaella Emer e il Comitato Regionale Piemontese. 
 

 Raffaella Emer è la referente per la competizione su 18 buche 

 Massimo Fiato e Serena Mosca sono i referenti per la competizione su 9 buche  

 Francesco Sarotto è il referente per la Finale del Circuito dei genitori 
 

 La televisione di Golf e Turismo parteciperà all’intera giornata di gara. 
I premi per la finale saranno così suddivisi: 
 

 1°, 2° Lordo Maschile per giocatori con EGA < 36 U 14 

 1°, 2° Lordo Femminile per giocatrici con EGA < 36 U 14 

 1°, 2° Lordo Maschile per giocatori con EGA < 36 U 12 

 1°, 2° Lordo Femminile per giocatrici con EGA < 36 U 12 

 1° Netto classifica mista per giocatori con EGA < 36 U 12 

 1°, 2° Netto Maschile per i giocatori con EGA da 37 a 54 U 14 

 1° e 2° netto Femminile per i giocatori con EGA da 37 a 54 U 14 
 
Premi per i vincitori del ranking Saranno Famosi 
 

 1°, 2° Lordo Maschile per giocatori con EGA < 36  U14 

 1°, 2° Lordo Femminile per giocatrici con EGA < 36 U14 

 1°, 2° Lordo Maschile per giocatori con EGA < 36 U 12 

 1°, 2° Lordo Femminile per giocatrici con EGA < 36 U 12 

 1°, 2° netto Maschile per i giocatori con EGA da 37 a 54 U 14 

 1° e 2° netto Femminile per i giocatori con EGA da 37 a 54 U 14 
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Finale 18 Buche Medal 
 

 Potranno accedere i primi 30 maschi e le prime 15 femmine del Ranking (medal) Saranno 
Famosi Under 14 2020 e i primi 30 maschi e le prime 15 femmine del Ranking (medal) 
Saranno Famosi Under 12 2020.   

 
Finale 9 Buche Stableford 

 Potranno accedere i primi 30 maschi e le prime 15 femmine del Ranking (stableford) Saranno 
Famosi Under 14 2020. 

 
Qualora nel corso dell’anno si passi alla categoria superiore (da stableford a medal) i punti acquisiti 
nel ranking stableford verranno riportati nel ranking medal nella misura di 1/3 dei punti acquisiti 
(es.: 300 punti nel ranking stableford diventeranno 100 punti nel ranking medal). 
 
I punti ranking verranno assegnati in base alla seguente tabella: 
 
 

ORDINE PUNTI ORDINE PUNTI ORDINE PUNTI ORDINE PUNTI 

1 100 11 55 21 33 31 13 

2 90 12 52 22 31 32 12 

3 85 13 49 23 29 33 11 

4 80 14 47 24 27 34 10 

5 75 15 45 25 25 35 9 

6 70 16 43 26 23 36 8 

7 67 17 41 27 21 37 7 

8 64 18 39 28 19 38 6 

9 61 19 37 29 17 39 5 

10 58 20 35 30 15 40 4 

 
Ai fini del ranking il punteggio della finale, verrà moltiplicato per un coefficiente di 1,5. 
 
In caso di parità per il primo posto sia alla finale che durante le tappe nel corso dell’anno, si 
procederà al play off che sarà determinante per l’assegnazione dei punti ranking Saranno Famosi 
per la prima posizione. 
In caso di parità sui punti ranking Saranno Famosi totali di tutto l’anno, per determinare la prima 
posizione finale, vincerà chi avrà ottenuto più punti durante la finale. 
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7.11 CLASSIFICA SARANNO FAMOSI BONUS DI FINE ANNO 
 

CLASSIFICA SARANNO FAMOSI BONUS DI FINE ANNO 
 

Categoria maschile      Categoria femminile 
 
Primo classificato Under 14     Prima classificata Under 14 
Brevetto Giovanile + 4 punti ODM    Brevetto Giovanile + 4 punti ODM 
 
 
Categoria maschile      Categoria femminile 
 
Primo classificato Under 12     Prima classificata Under 12 
Brevetto Giovanile + 4 punti ODM    Brevetto Giovanile + 4 punti ODM 
 
 
 

7.12 FINALE CIRCUITO GENITORI 
 
La finale è aperta a tutti i genitori presenti. Il costo per l’iscrizione alla finale è di 5€ per adulto. 
 
Ai fini del ranking il punteggio della finale… verrà moltiplicato per un coefficiente di 1,5 !  
 
A fine giornata verranno premiati i primi 3 genitori della tappa di Cavaglià ed ai primi 3 classificati 
nel ranking Genitori Saranno Famosi andranno i premi speciali frutto del montepremi accumulato 
durante l’anno! Vi aspettiamo numerosi 
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8 CIRCUITO TEODORO SOLDATI 

Il Circuito Teodoro Soldati è riservato ai giocatori Under 18.  
Fanno parte del Circuito le seguenti gare che si svolgono nella zona 1: 

- Gare giovanili 
- Trofei Giovanili Federali 
- Finali di Zona 

In ciascuna competizione si applica il regolamento della Normativa Tecnica. 
 

8.1 REGOLE E CONDIZIONI 
 
Il Comitato di Gara di ciascuna tappa sarà diretto da un Giudice Arbitro, incaricato dalla Sezione 
Zonale Regole FIG in accordo con il Responsabile dell’Attività Giovanile. 
Alcuni Collaboratori Periferici dell’Attività Giovanile Zonale/Regionale potranno far parte del Comitato 
di Gara in qualità di Osservatori, con il principale compito di verificare sul campo i comportamenti dei 
giocatori e di eventuali genitori principalmente verso il rispetto delle regole di etichetta e in aiuto al 
Direttore di Gara. 
Il Comitato di Gara ha la responsabilità della gestione della competizione che si gioca secondo: 

 Le Regole del Golf in vigore approvate dal R&A Rules Limited; 

 Le Condizioni di gara e le Regole Locali adottate dalla FIG;  

 Le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive. 
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8.2 FORMULA DI GIOCO 
 

 18/36 buche scratch stroke play  

 2 Categorie: Maschile e femminile 

 Limite di Hcp.: 36 

 Battitori:  

  

Aree di partenza “Maschile” Aree di partenza “Femminile” 

Over 12 
Tee gialli 

  

Over 12 
Tee rossi 

  

Under 12 con Hcp. < 11,4 

Tee gialli 

  

Under 12 con Hcp. < 11,4 

Tee rossi 

 
Under 12 con Hcp. >= 11,4 

Tee Verdi 
 

Under 12 con Hcp. >= 11,4 
Tee Arancioni 

 

 
Il sistema attribuisce automaticamente, in base all’Hcp. di ciascun atleta alla chiusura delle 
iscrizioni, il tee di partenza appropriato.  
I Circoli con i campi di lunghezza inferiore a 5000 mt. dai tee gialli e che non dispongono dei tee 
avanzati, dovranno utilizzare i tee rossi con i rispettivi rating maschile e femminile. Dovranno 
pertanto certificare i tee rossi sia per i maschi che per le femmine.  
Gli atleti che partono dai battitori avanzati concorrono unicamente per i premi e per la classifica a 
loro riservati  
Le gare, indipendentemente dal battitore scelto, hanno validità per il Ranking Nazionale e per la 
variazione Handicap secondo il course rating stabilito. Solamente i Trofei Giovanili Federali sono 
validi anche per l’ordine di merito italiano. 
 
Nota bene: nei Trofei Giovanili Federali verranno utilizzati unicamente i battitori gialli e rossi come da 
Normativa Tecnica.  
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8.3 ORARI DI PARTENZA 
Gli orari di partenza devono essere compilati tenendo conto della bravura dei giocatori (in ordine di 
vantaggio di gioco).  
Si suggerisce  di organizzare le partenze maschili per hcp, dal migliore al peggiore. 
Si suggerisce inoltre di inserire la categoria femminile nel mezzo in funzione del numero di iscritte e 
del livello di handicap. 
Sarebbe auspicabile informarsi presso il Circolo che ha svolto la precedente tappa del Circuito al fine di 
non abbinare sempre gli stessi atleti tra di loro. 
 

8.4 ISCRIZIONE 
Il numero di partecipanti ammesso a ciascuna competizione è stabilito dalla Normativa Tecnica. 
Ciascuna gara è Under 18. 
Le gare del Circuito Teodoro Soldati sono regolate dalla Normativa Tecnica – Sezione Gara Giovanile, 
o Trofeo Giovanile Federale. 
Per tutte le gare giovanili di un giorno, la data di chiusura delle iscrizioni è fissata a 3 giorni prima 
l’inizio della competizione. 
Esempio: gara domenica, iscrizioni chiudono giovedì alle 23.59 
 
La tassa di iscrizione a favore del Circolo ospitante è di massimo: 
Gare su 18 buche: massimo € 20.00 
Gare su 36 buche: massimo € 40.00 
L’iscrizione sarà pagata in segreteria del Circolo ospitante al momento del ritiro dello Score. 
Il green fee è gratuito per i giorni della gara ed il giorno di prova campo che va sempre concordato 
con la Segreteria del Circolo ospitante e quindi comunicato agli atleti. 
 

8.5 WILD CARD VENICE OPEN 
Sono in palio, per ciascuno dei Circuiti Teodoro Soldati organizzati in Italia, 2 Wild Card per il Venice 
Open organizzato dalla US KIDS nel mese di agosto.  
Per l’assegnazione delle wild card farà fede il ranking Teodoro Soldati alla data del 30/6. 
Le wild card saranno così distribuite:  

• 1° classificato under 18  

• 1° classificata under 18  
 
La wild card verrà assegnata indipendentemente dal Circolo di appartenenza dell’atleta.  
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8.6 RECORDING AREA 
Se possibile, si richiede al Comitato di Gara di organizzare la recording area, quindi di definire una 
specifica zona per la consegna degli score.  
Tale zona dovrà essere comunicata ai ragazzi e ben definita con appositi cartelli e all'occorrenza con 
specifici divisori.  
La Recording Area può includere, in maniera esemplificativa: costruzioni temporanee, tende, stanze 
permanenti o altro come indicato dal Comitato di gara sulla bacheca ufficiale. Lo score di un giocatore si 
considera consegnato al Comitato quando il giocatore è uscito completamente dalla Recording Area.  

In tale zona si dovranno definire situazioni di gioco poco chiare e anche verificare, prima della 
consegna dello score, eventuali risultati presi a campione o che sono in contraddittorio tra i 
giocatori. 
Si raccomanda fortemente di affrontare eventuali contestazioni in questa fase della giornata. 

 

8.7 PREMI 
La Federazione Italiana invita le famiglie e gli atleti a partecipare alla premiazione di fine giornata 
per applaudire i vincitori. Sportività ed amicizia sono valori fondamentali da trasmettere fin dai primi 
anni di agonismo. 
Gli atleti non presenti alla premiazione non varieranno di posizione nella classifica finale, ma non 
avranno diritto a ritirare il premio che andrà così all’atleta seguente nella classifica di appartenenza.  

I premi sono a carico del Circolo ospitante o dello Sponsor della gara. 
 
Categoria maschile        Categoria femminile 
1°, 2° e 3° classificato       1° e 2° Classificata 

 
1° classificato Under 14      1° Classificata Under 14 

 
1° Classificato Under 12      1° Classificata Under 12  

 
1° Netto        1° Netto  
 
Il Circolo potrà, a suo carico, decidere di implementare il numero di premi previsti. 
I premi non sono cumulabili. 
 

 Gli atleti che partiranno dai battitori avanzati (verdi-arancioni) concorreranno unicamente 
per i premi loro riservati;  

 Gli atleti che partiranno dai battitori normali (gialli-rossi) non concorreranno per i premi 
riservati ai giocatori Under 12 partiti dai battitori avanzati.  
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8.8 CALENDARIO GARE 
Per il calendario delle gare si fa riferimento al calendario delle gare giovanili della zona 1 (pubblicato 
a questo link https://www.federgolfpiemonte.it/calendario-gare ): 

- Gare giovanili (ad esclusione delle gare Saranno Famosi) 
- Trofei Giovanili Federali 
- Finali di Zona  

 

8.9 REGOLAMENTO PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI IN 
CAMPO 

Ai Genitori / Accompagnatori è permesso: 
• Seguire i propri figli nel percorso di gara purché a 50 metri e comunque senza mai interagire 

con i giocatori;  

• Consegnare maglione/ombrello/giacca ecc. o beni di conforto come acqua/barrette ecc. ai 
giocatori.  

 
Ai Genitori / Accompagnatori non è permesso: 

- Dare consigli di gioco o qualsiasi altro suggerimento; 
- Fare da caddie; 
- Interferire con il gioco o seguire la partita accanto alla sacca del proprio figlio/a. 
-  

Si raccomanda ad atleti e famiglie di leggere il capitolo 8 Del manuale Azzurro, ed in particolare la regola 
10.2a, per evitare penalizzazioni durante lo svolgimento della gara.  

Si suggerisce ai comitati di gara di comunicare tramite un cartello ben visibile sul tee della buca 1 il 
regolamento di genitori e accompagnatori. 
 

8.10 CADDIE, CARRELLI ELETTRICI, MISURTATORI DI DISTANZA 
 
Caddie e carrelli elettrici: è proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici e del golf cart. 
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). 
 
 
 
 

https://www.federgolfpiemonte.it/calendario-gare
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8.11 RANKING TEODORO SOLDATI 
La classifica del Circuito è riservata agli atleti tesserati presso un Circolo appartenente alla Regione 
/ Zona del Circuito;  
I punti ranking verranno assegnati in base alla seguente tabella: 
 

ORDINE PUNTI ORDINE PUNTI ORDINE PUNTI ORDINE PUNTI 

1 100 11 55 21 33 31 13 

2 90 12 52 22 31 32 12 

3 85 13 49 23 29 33 11 

4 80 14 47 24 27 34 10 

5 75 15 45 25 25 35 9 

6 70 16 43 26 23 36 8 

7 67 17 41 27 21 37 7 

8 64 18 39 28 19 38 6 

9 61 19 37 29 17 39 5 

10 58 20 35 30 15 dal 40° 4 

 
 
Un atleta under 12 guadagna punti validi per la classifica Teodoro Soldati solo quando parte dai 
battitori normali (ovvero ha un Hcp. < 11,4). Gli atleti che partono dai tee avanzati non prendono 
punti per la classifica Teodoro Soldati.  
Nelle finali di zona saranno assegnati i seguenti punteggi nelle categorie under 12 maschile e 
femminile, under 14 maschile e femminile, under 16 maschile e femminile: 
 
 

ORDINE PUNTI 

1 150 

2 135 

3 120 

4 120 

5 80 

6 80 

7 80 

8 80 
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8.12 CLASSIFICA TEODORO SOLDATI BONUS DI FINE ANNO 
Ai vincitori del Circuito verranno riconosciuti i seguenti Bonus:  

 
Categoria maschile      Categoria femminile 
 
Primo Under 18: 8 punti ODM     Prima Under 18: 6 punti ODM  

Primo Under 16: 6 punti ODM     Prima Under 16: 5 punti ODM  

Primo Under 14: 5 punti ODM     Prima Under 14: 4 punti ODM  
 
 

8.13 Giustizia Federale 
Il Comitato di Gara è il riferimento circa tutte le questioni inerenti le Regole del Golf o l’Etichetta 
tenuta dagli atleti in campo. 
Il Comitato di Gara potrà decidere di avviare una indagine disciplinare nel caso in cui lo ritenga 
opportuno: al termine di tale indagine il Giudice Federale sarà l’unico ente a poter decretare 
eventuali sanzioni disciplinari nei confronti del giocatore/trice. 
 
Il Comitato Zonale desidera porre particolare enfasi sull’importanza del trasmettere e coltivare nei 
giovani atleti valori come il rispetto delle Regole, dell’Etichetta e degli avversari, nonché una buona 
educazione tanto sul percorso quanto nelle aree comuni del Circolo. 
 
Il Comitato Zonale si riserva la possibilità di allontanare dal Circuito o dalle attività didattiche della 
stagione gli atleti che non rispettino tali principi: eventuali squalifiche verranno comunicate tramite 
e-mail alla famiglia del giocatore interessato. 
 
Invitiamo i genitori che dovessero notare irregolarità sul percorso a contattare quanto prima il 
Comitato di Gara. Ricordiamo infine che i genitori non devono in alcun modo interferire con il gioco 
della squadra: per ogni questione relativa all’applicazione delle regole del golf si raccomanda di 
chiamare il giudice arbitro designato. 
 
E’ bene ricordare che ogni intervento diretto da parte dei genitori nel gioco potrebbe portare alla 
squalifica dell’atleta. 
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9 BABY RYDER CUP 2020 

Il settore giovanile del Comitato Zona 1 è felice di confermare lo svolgimento della Baby Ryder Cup 
anche per il 2020. 
Il Comitato Zona 1 si farà carico delle spese per i montepremi e della gestione della 
manifestazione. 
 
Considerata la geografia del territorio ed al fine di limitare gli spostamenti dei giovani atleti, le 
regioni di Liguria e Piemonte parteciperanno in due tabelloni separati.  
La Regione della Valle d’Aosta verrà inclusa nel tabellone Piemontese e considerata come un unico 
“Circolo”. 
Il montepremi della Baby Ryder Cup 2020 sarà così suddiviso: 

 
Baby Ryder Cup 2019 - Montepremi 

Classifica Finale Liguria Piemonte/V. d’Aosta 
1° 400 € 800 € 
2° 250 € 500 € 
3° - 250 € 
4° - 250 € 

 

I Circoli che durante l’anno hanno concesso un WO ad un altro Circolo, qualora alla fine 
delle competizioni fossero tra i premiati, riceveranno il contributo previsto dimezzato. 

 

9.1 OBIETTIVI 
 

➢ Sensibilizzare i Circoli sul progetto Ryder Cup 
➢ Incentivare i Circoli a fare attività giovanile U12 
➢ Far divertire e appassionare i bambini al golf, coinvolgendoti in attività di squadra per 

favorire le relazioni interpersonali 
 
Il Comitato Regionale si riserva il diritto di annullare la competizione durante lo 
svolgimento, qualora lo ritenesse opportuno, senza giustificarne i motivi.  
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9.2 FORMAT 
• 9 buche match play (1 quattro palle, 1 greensome, 1 louisiana a due) 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

3 Giocatori    Under 10 

3 Giocatori    Under 12 

Minimo 2 ragazze per Team 

Ciascun giocatore/trice deve essere regolarmente tesserato/a alla FIG 

Non è richiesto un EGA Hcp 

Ciascuna squadra verrà accompagnata da un Capitano e due Vice-capitani per far sì che ogni 
partenza abbia una persona adulta al seguito. Capitani e Vicecapitani potranno dare consigli in 
campo e fare da caddie. Il tabellone di gara sarà gestito dal Comitato Zonale 

• Potranno partecipare solo i Circoli con il Club dei Giovani regolarmente costituito 
secondo le linee guida della FIG. Dato che la scadenza per l’iscrizione a questa 
competizione è antecedente alla scadenza FIG per la compilazione della scheda 1 
relativa al Club dei Giovani, si terrà conto dei Circoli regolarmente iscritti nel 
2019. Sarà comunque facoltà di iscriversi ai Circoli che non in regola nel 2019: i 
Circoli dovranno però dichiarare e provvedere a mettersi in regola nei tempi e 
modi indicati dalla FIG; qualora non fossero in regola saranno cancellati dalla 
competizione.  

• I/Le  ragazzi/e devono essere regolarmente tesserati/e per il Circolo per cui giocano; 
non è richiesto un EGA hcp. I giocatori possono essere diversi di volta in volta, nel 
rispetto delle caratteristiche richieste. 

• Sarà obbligatorio rispettare la data scritta sui tabelloni; qualora non fosse rispettata 
saranno dati 0 punti ad entrambe le squadre (ai fini del premio finale sarà considerato 
un WO per entrambe le squadre). Gli incontri possono essere giocati nell’ordine 
desiderato; l’importante è rispettare le date di scadenza 

• Alla fine di tutti gli incontri si qualificheranno per la finale i 4 Circoli che hanno ottenuto 
il maggior numero di punti; in caso di tabellone con meno squadre, si qualificheranno i 
2 Circoli che hanno ottenuto il maggior numero di punti. 

• La finale si giocherà in 2 incontri (andata e ritorno). 
• In caso di parità si procederà con un nuovo incontro, possibilmente in campo neutro 

(deciso dal Comitato Regionale). Se non fosse possibile il campo neutro, comunicheremo 
le modalità per procedere al sorteggio del campo in cui si disputerà la gara. 

• Il Comitato Attività Giovanile Zona 1 non fornisce premi per le squadre vincitrici né per 
le fasi eliminatorie, né per le finali. I Circoli possono accordarsi per comprare piccoli 
premi per i vincitori. 
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9.3 REGOLAMENTO GENERALE 
 

- L’organizzazione dei singoli incontri sarà a cura del Comitato Zonale. 
 

- I Circoli ospitanti saranno tenuti ad organizzare una merenda e, se previsti dal Circolo 
ospitante, una eventuale premiazione per la singola giornata di gara 

 
- I Circoli iscritti si impegnano a riservare gli orari di partenza nei weekend per far 

disputare gli incontri 
 

- I capitani e i vice-capitani possono essere dei professionisti, possono fare 

da caddie e dare consigli 
 

- I genitori ed eventuali spettatori possono seguire i match senza interagire coi giocatori; 
pena la perdita della buca. 
 

- È possibile utilizzare misuratori di distanza laser 
 

- Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Zonale entro il 28 febbraio 2020 a 
crpiemonte@federgolf.it 
 

- All’atto dell’iscrizione è obbligatorio comunicare i nominativi dei bambini che 
potrebbero partecipare alle gare; durante l’anno se ne possono comunque aggiungere. I 
Circoli che non hanno all’atto dell’iscrizione i giocatori richiesti per le competizioni (3 
under 10, 3 under 12; almeno 2 ragazze) non saranno ammessi. 

 
- I tee di partenza utilizzati saranno quelli avanzati in modo da rispettare le seguenti 

distanze: 

 

Par della buca Distanza Massima 

Par 3 100m. 

Par 4 150m. 

Par 5 200m. 

 
 

  

file:///D:/Programmi/DROPBOX%20CASA/Users/Matteo/Downloads/crpiemonte@federgolf.it
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9.4 ORGANIZZAZIONE DEI GIRONI 
 

- Ciascuna Regione dovrà avere un minimo di 4 Circoli regolarmente iscritti alla 
competizione. 

 
- I Golf Club regolarmente iscritti alla Baby Ryder Cup saranno divisi in gironi da 3 o 4 

Circoli ciascuno.  
 

- La composizione dei gironi verrà decisa dal Comitato Zonale che terrà conto della 
posizione geografica di gioco dei Circoli iscritti.  

 
- I gironi composti da 4 Circoli effettueranno un solo incontro di andata che si svolgerà in 

uno dei due Circoli coinvolti. La location verrà estratta a sorte dal Comitato Zonale 
secondo le modalità che indicheremo. 
 

- I gruppi da 3 Circoli effettueranno due incontri di andata e ritorno su entrambi i 
percorsi. 
 

- Gli incontri di semifinale e finale saranno di andata e ritorno 
 

- Ogni singolo incontro disputato dovrà avere un vincitore: in caso di parità dopo 9 buche 
si disputerà un playoff buca per buca 
 

9.5 PUNTEGGIO, QUALIFICAZIONI ALLE SEMIFINALI, VINCITORI 
 

Assegnazione del Punteggio 
Vittoria 1 punti 

Sconfitta 0 punti 
 

Calcolo del punteggio 
 
Al termine della giornata, il Circolo vincitore otterrà 1 punti, il Circolo perdente otterrà 0 punti; 
NON E’ PREVISTO IL PAREGGIO. 
 
In caso di parità dopo le fasi eliminatorie, varranno il numero dei match vinti negli scontri 
diretti tra i Circoli; nel caso di ulteriore parità varrà il risultato di ogni singolo incontro negli 
scontri diretti (esempio: avrà più valore un match vinto per 3 a 2 di uno vinto 1 up). 

In caso di parità nelle semifinali e finali si procederà con un nuovo incontro, possibilmente in 
campo neutro (deciso dal Responsabile della zona 1). Se non fosse possibile il campo neutro, 
comunicheremo le modalità per procedere al sorteggio del campo in cui si disputerà la gara. 
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10 GESTIONE INFORMATICA DELLE GARE GIOVANILI  
 
Per gestire correttamente ai fini ranking le Gare Giovanili occorre che l’operatore del Circolo 
ospitante apra una sola “specifica gara” e spunti “validità ranking”.  
All’atto del caricamento iscritti/e, dove viene evidenziata la fascia anagrafica, occorre 
tassativamente aprire la tendina “tee di partenza” e spuntare per ciascun partecipante il colore del 
battitore scelto.  
 
 

11 GUIDA AL SITO WEB FEDERGOLF ZONA 1 - GIOVANI 

Sul sito Federgolf Piemonte, sezione Giovani, in fondo all'elenco è presente una pagina 
denominata "Iscrizione Online alle Gare".  
 
Tale procedura dovrà essere adottata da tutti i Circoli della Zona 1. 
 

Attraverso questo  Link  si può accedere alla pagina dedicata ai giovani atleti, al cui interno: 
 

- Le Segreterie dei Circoli possono iscrivere gli Atleti ai Campionati Regionali, alle gare 
giovanili regionali ed alle tappe del Saranno Famosi; 
 

- Tutti possono visualizzare l'elenco degli iscritti alle gare giovanili della Zona 1, alle tappe del 
circuito Saranno Famosi ed alle gare presenti nell'elenco online. 

 

Attraverso questo Link è disponibile un Video Tutorial per le Segreterie che spiega nel dettaglio il 
funzionamento della pagina web. 
 
Ricordiamo che l’iscrizione alle gare potrà avvenire unicamente tramite la Segreteria del proprio 
Circolo di appartenenza. Non è permesso alle famiglie / atleti iscriversi direttamente alle gare. 
 
Breve guida per le Segreterie: 
 

- Registrarsi al primo accesso utilizzando l'e-mail già in uso per l'accesso al sito Federale Nazionale; 
- Notare la password che si riceve all'indirizzo e-mail; 
- Eseguire il login con l'e-mail e la password ricevuta; 
- Selezionare la gara in calendario ed iscrivere gli atleti del proprio Circolo. 
 
 
 

http://www.federgolfpiemonte.it/
http://giovani.federgolfpiemonte.it/it
https://www.youtube.com/watch?v=uuJp6Z0Cyhc&feature=youtu.be--
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11.1 Data di chiusura delle iscrizioni 
 
Per ciascuna gara presente nel sistema informatico sarà chiaramente indicata la data di chiusura 
delle iscrizioni. 
Oltre tale data non sarà più possibile ammettere al torneo un giocatore/trice, salvo casi 
eccezionali e previa approvazione del Comitato di gara. 
 
Ricordiamo che sul sito internet è possibile controllare in ogni momento l’elenco aggiornato degli 
iscritti: è responsabilità del giocatore, della famiglia o del Circolo di riferimento verificare la sua 
effettiva iscrizione al torneo. 
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12FEDERGOLF PIEMONTE - SOCIAL MEDIA 
 
Il Settore Giovanile della zona 1 è raggiungibile attraverso numerosi canali Social!  
Affinché i nostri giovani possano avere la massima visibilità possibile, vi invitiamo a visitare e 
condividere con i vostri amici la nostra pagina Facebook ed il sito web dedicato! 
 
Nelle prossime settimane 
 
Vi aspettiamo! 
 
  

 

 
 

News Federgolf Zona 1 Giovani 
 

 

 

Federgolf Zona 1 Giovani 
 

 

Pagina Web Federgolf Zona 1 Giovani 
 

 

@saranno_famosi_zona1 

https://www.federgolfpiemonte.it/news/attivita-agonistica
http://www.federgolfpiemonte.it/news/attivita-agonistica
https://www.facebook.com/federgolfpiemonte.giovani/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/federgolfpiemonte.giovani/?ref=ts&fref=ts
http://giovani.federgolfpiemonte.it/it
http://giovani.federgolfpiemonte.it/it
https://www.instagram.com/saranno_famosi_zona1/
https://www.instagram.com/saranno_famosi_2019/
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13 CLUB DEI GIOVANI: UNA GRANDE RISORSA PER IL CIRCOLO 

Il Comitato Zonale e lo Staff dell'attività giovanile promuovono la creazione di un Club dei Giovani 
all'interno di ciascun Circolo del territorio. 
 
Il Club dei Giovani può essere una grande risorsa per il Club, e nello specifico: 
 

• Permette di trasferire ai giovani atleti passione, divertimento e spirito di squadra uniti ad i 
più alti valori propri del Golf come onestà, integrità, sportività, rispetto, fiducia, sicurezza e 
cortesia; 

• Garantisce la continuità alla vita del Circolo, garantendo una ottima promozione fra genitori, 
compagni di scuola ed amici, con un conseguente ricavo sia per il Circolo che per i servizi 
interni; 

• Genera, attraverso la crescita numerica dell’attività agonistica del Circolo, la possibilità di  
accedere ai contributi federali (Coppa Italia, Campionati di categoria, Brevetti, ODM); 

 
Si ricorda che l’assegnazione del Brevetto / Brevetto Giovanile non è subordinata all’appartenenza 
al Club dei Giovani del Circolo. 
 
Il Comitato Regionale è a disposizione di tutti i Circoli che dovessero richiedere assistenza nella 
creazione e quindi gestione del proprio Club dei Giovani. 
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14 CONTATTI  

Mario Tadini – Responsabile Attività Giovanile Zona 1 
attivitagiovanilezona1@federgolf.it 
 
Anna Cora - Segreteria Comitato Regionale  
crpiemonte@federgolf.it 
 
Raffaella Emer- Responsabile Circuito Saranno Famosi 
giovani@federgolfpiemonte.it 
 
Per ragioni di privacy non possiamo inserire le mail private dei collaboratori e dei 
coach, pertanto per contattare le seguenti persone, vi chiediamo di scrivere a:  
 
crpiemonte@federgolf.it  
 
Sarà ns. cura inoltrare le mail alla persona interessata. 
 
Gerolamo Valle- Referente Attività Giovanile Liguria 
 
Bruno Michelon- Referente Attività Giovanile Valle d’Aosta 
 
Marco Soffietti - Coach Zona 1 
 
Luigi Figari – Referente Tecnico Liguria 

mailto:mariotadini@honmagolf.it
mailto:giovani@federgolfpiemonte.it
mailto:crpiemonte@federgolf.it

