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Cari atleti, cari genitori
Dopo tanti giorni passati a scrivere programmi e produrre simulazioni di spesa sono davvero
contento di poter scrivere oggi che l’unione tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta non solo è
incominciata nel migliore dei modi, ma ha già permesso di raccogliere i primi frutti del lavoro fatto.
Prima di raccontarvi le ultime novità desidero rivolgere un particolare saluto alle Famiglie Liguri e
Valdostane in questo primo appuntamento con la newsletter del settore giovanile Zona 1.
Redatta ogni 2 mesi, aveva per il Piemonte l’obiettivo di informare tanto i genitori quanto gli atleti
circa le novità e l’operato del Comitato in materia di Under 18: spero possa essere anche per Voi
una fonte di informazione utile e simpatica riguardando ora tutto il territorio zonale.
Un sentito ringraziamento è d’obbligo nei confronti dei nostri Coach Regionali ed in modo particolar
modo a Gerolamo Valle e Bruno Michelon, rispettivamente i referenti dell’attività giovanile di
Liguria e Valle d’Aosta, senza il cui prezioso supporto e fiducia nulla sarebbe stato possibile!
La Zona 1, promossa dalla Federazione ed in particolare dalla “nostra” Vice-Presidente Federale
Dott.ssa Maria Amelia Lolli Ghetti che tutti noi ringraziamo, è ora una realtà e sono certo
rappresenterà per i nostri giovani atleti una grande opportunità di crescita ed un punto di riferimento
per la loro carriera sportiva.
A tutti coloro che nutrivano dubbi circa questa unione vorrei presentare un dato che credo essere
significativo: in due settimane di lavoro sono state pianificate circa 112 giornate di lavoro che i
coach della Zona 1 dedicheranno agli atleti Under 18 e Under 12 nel solo 2018. Mai come in questo
caso è appropriato dire che… l’unione fa la forza ed il bene dei ragazzi!
In questo clima positivo e fiducioso desidero raccontarvi, come sempre grazie all’aiuto del nostro
collaboratore ed amico Federico Regaldo, le novità inerenti il settore giovanile della Zona 1.

Buona lettura!
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• REGOLAMENTI ZONALI E CIRCUITO SARANNO FAMOSI
Ai seguenti link è possibili accedere direttamente:

• Manuale Attivita Giovanile Zona 1
• Regolamento Circuito Saranno Famosi

• IL CIRCUITO SARANNO FAMOSI
Il 2018 ha visto una vera e propria rinascita del Circuito
Saranno Famosi: il segreto di questo successo sono senza
alcun dubbio i nostri meravigliosi volontari che, fin dal primo
giorno, hanno messo a disposizione tempo e passione per il
bene dei ragazzi.
Raffaella, Serena, Francesco, Gianpiero ed Alberto,
coadiuvati dal nostro tecnico Mario, hanno svolto in questi
18 mesi di collaborazione un lavoro straordinario!
All’inizio del mese di giugno il nostro Team si è arricchito
della figura di Massimo Fiato: conosciuto già da tutti noi per
l’impegno profuso in occasione del Saranno Famosi delle Primule, Massimo seguirà da vicino le
attività dedicate a GA ed NA rafforzando così un settore che, con nostra grande soddisfazione, ha
iniziato a crescere esponenzialmente nelle ultime tappe.
Ai seguenti Link potete trovare i video realizzati da Golf Today in occasione delle tappe di Des Iles Borromees
e Royal Park: condivideteli sui vostri Social ed aiutateci a diffondere il Circuito tra i vostri amici !! 😊

• Des Iles Borromées 2018
• Royal Park 2018
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• 1° RADUNO BG ZONA 1
Il 25 e 26 giugno si è svolto presso il golf Margara il primo raduno BG della Zona 1. Che esperienza fantastica
tanto per i giovani atleti che per lo staff!
Campo pratica, Club fitting, strategia e allenamento in campo, preparazione atletica e tanto divertimento
hanno accompagnato i ragazzi dalla mattina presto fino alle riunioni serali.
Vi aspettiamo numerosi ai prossimi appuntamenti!

• Corso BG Cervinia 11-12 Luglio
• Attività Didattiche B - BG Zona 1
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• ABBIGLIAMENTO TECNICO BREVETTI GIOVANILI
Il fatto che l'unione tra le nostre Regioni sia avvenuta così avanti nella stagione ha reso impossibile dotare
tutti i Brevetti Giovanili Liguri e Piemontesi della stessa dotazione tecnica.
Questo problema verrà certamente risolto dal prossimo anno.
Ci scusiamo per questo piccolo, anche se comprensibile, disagio!
Si ricorda agli atleti che hanno ricevuto la divisa BG che è obbligatorio indossarla in tutte le attività didattiche
ufficiali, e, se possibile, in occasione dei campionati nazionali e nelle competizioni regionali.

• CAMPIONATI PIEMONTESI INDIVIDUALI ED A SQUADRE
A questo Link sono disponibili tutte le informazioni riguardanti il Campionato Piemontese
Individuale ed a Squadre in programma il 7 e 8 luglio presso il Circolo Golf Torino – La Mandria.
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• CONTATTI
Anna Cora - Segretaria Comitato Zona 1
crpiemonte@federgolf.it

Matteo Delpodio - Responsabile Attività Giovanile Zona 1
mdelpodio@federgolfpiemonte.it

Federico Regaldo – Responsabile Comunicazione Atleti Zona 1
Federico_regaldo@libero.it

Elisa Galli - Rappresentante Brevetti Giovanili Zona 1
gallielisa00@gmail.com

Nicholas Aceti – Rappresentante Brevetti Giovanili Zona 1
nicholas.aceti.na@gmail.com

Con l'augurio di un proseguo di stagione ricco di successi per i nostri giovani atleti,
porgiamo a tutti Voi i migliori saluti

Il Settore Giovanile Zonale
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