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NEWS ATTIVITA' GIOVANILE PIEMONTESE
Caro genitore,
Desidero con la presente aggiornarti in merito all'attività giovanile ed ai suoi prossimi
appuntamenti.

RADUNO TECNICO GOLF CHERVÒ - 10.11.12 FEBBRAIO
Si è da poco concluso il 1° raduno tecnico della stagione 2017.
Nei 3 giorni trascorsi al golf Chervò sono rimasto molto soddisfatto sia dal lavoro svolto che,
soprattutto, dall'ottimo clima di amicizia e collaborazione che si è instaurato tra staff e ragazzi.
Considerato il livello di golf che abbiamo riscontrato, tutti noi dello staff crediamo che questo
gruppo di ragazzi potrà fare molto bene in ambito golfistico.
Federico Regaldo e Alessia Gaido sono stati eletti Rappresentanti BG del Piemonte per la stagione
2017.
Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Gaudioso è stato inviato a ciascun ragazzo un link da cui
scaricare il video ed il report della lezione di putt ricevuta durante il corso.
Riccardo Amapane ha infine creato un simpatico video conclusivo del raduno che potete visionare
sulla pagina Facebook Federgolf Piemonte Giovani o sul sito web, e che vi invito a condividere tra i
vostri amici.

CONVOCAZIONE PROVA CAMPO 18 E 19 MARZO GOLF CAVAGLIA'
Il 18 Marzo alle ore 9.00 sono convocati tutti i Brevetti Giovanili del Piemonte iscritti alla gara
giovanile di Cavaglià in programma il 19 marzo.
Il coach regionale Marco Soffietti sarà a disposizione dei ragazzi:
 Sabato 18 marzo per prova campo, discussione della strategia e preparazione alla gara;
 Domenica 19 marzo per il riscaldamento dei ragazzi e per seguirli da vicino in gara, così da
cogliere quelle sfumature utili al lavoro futuro.
E' obbligatorio confermare la partecipazione alla prova campo entro le ore 12.00 del 10 marzo
all'indirizzo e-mail
crpiemonte@federgolf.it
L'eventuale pernottamento nella notte del 18 è a carico delle famiglie. Non è prevista la presenza
dello staff tecnico al di fuori delle attività golfistiche.
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INCONTRO PER I GENITORI PIEMONTESI CON LA FAMIGLIA MOLINARI
Per agevolare e ridurre gli spostamenti di Voi genitori, è stato fissato al 18 marzo alle ore 10.30
presso il golf Cavaglià il primo incontro dedicato ai genitori dei Brevetti / Brevetti Giovanili
Piemontesi.
Sono molto felice di comunicarvi che prenderanno parte all'incontro Micaela e Paolo Molinari,
genitori di Edoardo e Francesco, a cui potrete rivolgere domande sulla crescita sportiva e
personale dei loro figli - campioni.
Per partecipare all'incontro è obbligatoria l'iscrizione attraverso questo LINK.
Raffaella Emer, collaboratrice periferica del settore giovanile piemontese, affiancata da Anna Cora,
sarà la moderatrice dell'incontro.
Vi aspettiamo numerosi!

RADUNO TECNICO GOLF BIELLA - 2.3.4 SETTEMBRE
In seguito al raduno di Chervò i rappresentanti BG del Piemonte mi hanno comunicato la volontà
dei ragazzi di voler partecipare ad un nuovo incontro nella stagione corrente.
Io e lo staff tutto, felici di questa richiesta, ci siamo subito attivati: in occasione degli Internazionali
d'Italia Under 16 in programma al Golf Biella dal 5 settembre, stiamo lavorando per organizzare un
raduno tecnico il 2-3-4 settembre presso il golf Biella.
Compatibilmente con le risorse economiche disponibili in questo delicato momento golfistico per
l'Italia, faremo del nostro meglio per venire incontro alla richiesta dei ragazzi.

MANUALE ATTIVITÀ GIOVANILE
Vi ricordo che sul sito internet è disponibile la versione aggiornata del manuale riguardante
l'attività giovanile piemontese. Vi invito a visionare tale documento che racchiude tutte le
informazioni utili per genitori e giovani atleti.
Il regolamento del Circuito Saranno Famosi 2017 è pubblicato sia nel manuale che nella sezione
"Saranno Famosi 2017" accessibile dal menù Giovani del sito Federgolf Piemonte.
Restiamo invece in attesa della pubblicazione, da parte della FIG, del Manuale Azzurro 2017.
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REPERIBILITÀ
Dal mese di marzo incominceranno per me gli appuntamenti stagionali con i tornei di Challenge ed
European Tour.
Tiziana Panizzolo, Direttore Operativo dell'Attività Giovanile, sarà la figura di riferimento nelle
settimane di mia assenza.
In questo periodo Tiziana e lo staff tutto mi hanno aiutato molto nello svolgimento di questa
attività e desidero ringraziarli per il prezioso contributo!

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

Matteo Delpodio
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