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NEWS ATTIVITA' GIOVANILE PIEMONTESE
Caro atleta, caro Genitore,
Desideriamo con la presente aggiornarti in merito all'attività giovanile ed ai suoi prossimi
appuntamenti.

RADUNI E PROVE CAMPO
Ecco le prossime attività didattiche del settore giovanile piemontese:
-

Per l’attività Under 12 il 3 e 4 Giugno presso il golf Le Fonti di Bologna Mario Tadini ed
Andrea Reale seguiranno i nostri giovani atleti per un raduno/prova campo in preparazione
del Campionato Italiano Baby;

-

Il 6 giugno in occasione del Trofeo Marazza i professionisti Marco Soffietti e Marta Cagnacci
seguiranno rispettivamente le prove campo dei ragazzi al golf Torino e delle ragazze al golf
La Margherita.

CAMPUS ESTIVO PATROCINATO FIG DAL 16 AL 19 LUGLIO PRESSO IL GOLF
PRAGELATO
Il golf Pinerolo ed il golf Pragelato hanno aderito al bando sui Campus estivi e la FIG – Piemonte è
felice di patrocinare la 6° edizione del Campus Estivo previsto dal 16 al 21 luglio presso il golf
Pragelato.
Al campus, che vuole coniugare una settimana di pratica e affinamento della tecnica
golfistica con il piacere di soggiornare in un contesto montano dalle elevate caratteristiche
naturalistiche, parteciperà per un giorno il Coach Regionale Marco Soffietti per l’attività
d’impostazione didattica (programmi, attività, formazione ai giovani ecc..).
Durante il campus i partecipanti potranno prendere parte alla gara giovanile in calendario nella
medesima struttura il giorno 19 luglio.
Il programma dettagliato del campus e la scheda di adesione sono disponibili sul nostro sito web.

RADUNO TECNICO GOLF BIELLA – 2/3/4 SETTEMBRE
Su richiesta dei Rappresentanti Brevetti Giovanili Piemontesi è stato confermato il raduno tecnico
del 2-3-4 settembre in occasione degli Internazionali d’Italia Under 16.
Nei prossimi mesi riceverete la convocazione ufficiale a cui sarà richiesto di aderire in anticipo
rispetto a quanto fatto precedentemente per consentire alla Segreteria di coordinare tutti gli
aspetti organizzativi tenendo in considerazione il periodo estivo di agosto.
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CREAZIONE NUOVO SITO WEB
È quasi pronto il sito web riservato ai giovani atleti piemontesi!
Attraverso questa nuova piattaforma sarà possibile:
- Per le segreterie dei Circoli iscrivere direttamente i ragazzi/e del Club dei Giovani ai tornei
stagionali;
- Per tutti visualizzare l’entry list delle gare regionali;
- Per gli atleti e loro famiglie Iscriversi direttamente a prove campo e raduni tecnici proposti
durante l’anno;
- Numerose altre features sono in fase di progettazione.
Non appena disponibile informeremo Voi e le Segreterie dei Circoli.

INCONTRI PER I GENITORI
In seguito all’incontro con la famiglia Molinari presso il golf Cavaglià abbiamo raccolto molti
feedback positivi da parte di Voi genitori. Siamo contenti che la giornata sia stata apprezzata e
possiamo fin da ora dirvi che organizzeremo, presumibilmente nel mese di settembre, un nuovo
incontro per permettervi di condividere esperienze, idee e suggerimenti con chi ha già vissuto, ai
massimi livelli, questo splendido periodo nella crescita dei Vostri figli/e.

CONVOCAZIONE 6 MAGGIO RIUNIONE ATTIVITÀ GIOVANILE NAZIONALE
Sabato 6 maggio presso il golf Padova è stata convocata l’assemblea per i responsabili dell’attività
giovanile di tutte le regioni, a cui prenderanno parte anche i vertici della Federazione.
In questi pochi mesi abbiamo già raccolto diversi feedback da parte di atleti e genitori, e sarà
nostra cura riportare quanto da Voi espresso in merito all’attività giovanile nazionale.
Invito tutti Voi, che siate genitori, atleti, direttori o segretari di Circolo, professionisti o semplici
appassionati a scriverci idee o suggerimenti da comunicare in occasione della riunione del 6
maggio.
Ricordo infine a tutti gli atleti Brevetti e Brevetti Giovanili del Piemonte che i rappresentanti BG,
Alessia Gaido e Federico Regaldo, attraverso i contatti che troverete in calce, sono sempre
disponibili ad accogliere le vostre richieste o lamentele da inoltrare poi allo staff.
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CONTATTI
Anna Cora - Segretaria Comitato Regionale
crpiemonte@federgolf.it

Matteo Delpodio - Responsabile Attività Giovanile
mdelpodio@federgolfpiemonte.it

Tiziana Panizzolo - CEO Attività Giovanile
tpanizzolo@federgolfpiemonte.it

Alessia Gaido - Rappresentante BG 7
Alessia.gaido@me.com

Federico Regaldo – Rappresentante BG
Federico_regaldo@libero.it

Con l'augurio di una brillante stagione agonistica per i nostri giovani, porgiamo a tutti Voi
i migliori saluti

Il settore giovanile Piemontese
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