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Cari atleti, cari genitori
Nel mese di aprile la Federazione Italiana Golf ha ufficializzato l'unione tra Liguria, Piemonte e
Valle d'Aosta e individuato nella mia figura il nuovo Responsabile dell’attività giovanile Zonale.
Con entusiasmo ho accolto questo nuovo incarico, certo che la fusione tra le nostre Regioni porterà
grandi vantaggi nel percorso di crescita degli atleti coinvolti.
In occasione della riunione sull’attività giovanile Nazionale svolta il 23 aprile al golf Le Robinie ho
incontrato Gerolamo Valle e Bruno Michelon, rispettivamente Responsabili Attività Giovanile della
Liguria e della Valle d’Aosta, con cui si è instaurato fin da subito un ottimo rapporto di
collaborazione.
Nei prossimi giorni lavoreremo a stretto contatto per organizzare tutte le attività didattiche da
svolgere sul territorio.
Ogni informazione a riguardo verrà anticipata ai Presidenti dei Circoli della Zona 1 nella riunione
in programma l’8 maggio al golf di Arenzano e successivamente pubblicata sul sito web del Comitato
Zonale.
Per questi motivi la newsletter regionale verrà, dal mese di maggio, sostituita dall’edizione zonale.
A riguardo desidero ringraziare Federico Regaldo per il prezioso contributo nella sua realizzazione.
Con l’occasione porgo a tutti Voi un caro saluto
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• RECUPERO DEL CORSO BG DI MARGARA

Il Corso BG di Margara di marzo, annullato per neve come mostra la suggestiva
fotografia, verrà così recuperato:
25 e 26 Giugno Raduno e Prova campo al Golf Margara, in preparazione del PGAI
Junior Trophy in calendario i due giorni seguenti.
Al Corso verranno convocati tutti gli atleti con qualifica di Brevetto Giovanile attiva e
verranno invitati gli atleti più meritevoli che si sono distinti nel corso della stagione.

Pag. 3

ATTIVITA' GIOVANILE PIEMONTESE
• CORSO U12 AL GOLF CLUB CERVINO 10-11 LUGLIO:
In vista dei Campionati Italiani Pulcini di Cervinia verrà organizzato, nei giorni del 10
e 11 Luglio, un raduno per tutti i BG e B Under 12 della Zona 1 secondo i criteri di
selezione che pubblicheremo a breve.
Informazioni dettagliate verranno inviate nei prossimi giorni.
• MANUALE AZZURRO EDIZIONE DI APRILE
E’ stata pubblicata una versione aggiornata del manuale Azzurro, ora all’edizione 1.3
di aprile. Le modifiche rispetto alla versione 1.2 di Febbraio 2018 sono:
1) I Trofei Giovanili Federali riservati agli under 12 con hcp superiore a 11,4 ed i
Campionati Regionali / Interregionali a Squadre NON sono più validi per
l’assegnazione di punti in ordine di merito.
2) E’ variato il calcolo della media score per l’assegnazione del Brevetto. Nelle
prossime settimane il ranking verrà aggiornato tenendo conto delle nuove
formule che calcolano il punteggio complessivo di ciascun atleta.
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• LE VITTORIE DEI NOSTRI B E BG!
Complimenti agli atleti Piemontesi che si sono contraddistinti in questa prima parte
di stagione per gli importanti risultati raggiunti !!!
Ecco i nostri atleti migliori!
• Caterina Don, vincitrice Campionati Nazionali Ragazzi !!
• Alessia Gaido, vincitrice del Trofeo Gianluca
• Thomas Fink Jensen, vincitore del trofeo Cacciapuoti
• Francesco Abbà, secondo classificato al trofeo Gianluca
• Matteo Coppini, quarto classificato al trofeo Gianluca
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• CONTATTI
Anna Cora - Segretaria Comitato Regionale
crpiemonte@federgolf.it

Matteo Delpodio - Responsabile Attività Giovanile
mdelpodio@federgolfpiemonte.it

Federico Regaldo – Responsabile Comunicazione Atleti
Federico_regaldo@libero.it

Elisa Galli - Rappresentante BG
gallielisa00@gmail.com

Nicholas Aceti – Rappresentante BG
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 Piemontese
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