ATTIVITA' GIOVANILE PIEMONTESE
2018
Newsletter

Gennaio-Febbraio

Data:

24/02/2018

ATTIVITA' GIOVANILE PIEMONTESE
Cari atleti, cari genitori
Desideriamo con la presente aggiornarvi in merito all’attività giovanile ed i suoi
appuntamenti passati e futuri.
• RADUNO BG GOLF PARADISO DEL GARDA
Nei giorni dal 19 al 21 di gennaio si è svolto il secondo Raduno BG della stagione.
Divertimento e allenamento come sempre hanno caratterizzato le attività di
ciascuna giornata, e siamo molto felici della coesione che si è creata all’interno del
gruppo e dell’ottimo livello di gioco raggiunto dai nostri giovani atleti.
Durante il Raduno sono stati analizzati i dati di ogni singolo giocatore attraverso
l’utilizzo del Flightscope e del Samputt.
Grazie alla disponibilità di Giovanni Gaudioso (coach della nazionale) e dei nostri
allenatori Marco Soffietti e Federico Colombo i ragazzi hanno potuto apprendere le
innovative tecniche di insegnamento e allenamento, con un approfondimento sul
putt attraverso la presentazione di slide dedicate ad argomenti prettamente pratici.
Abbiamo infine condiviso con gli atleti BG e le loro famiglie un link per accedere
tramite internet alle schede tecniche di ciascun giocatore.

Pag. 2

ATTIVITA' GIOVANILE PIEMONTESE
Nella giornata di sabato infine si è svolto un triangolare tra Piemonte, Veneto ed
Emilia-Romagna che ha visto come principali protagonisti l’onestà e il divertimento.
Infine durante il corso come sempre si sono svolti grazie al supporto di Roberta
Bartolomei dei test fisici analizzando i dati di ogni singolo atleta.
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• RADUNO BG GOLF MARGARA 2/3/4 MARZO
Come già spiegato nelle precedenti Newsletter tutti noi dello staff riteniamo
fondamentale la preparazione invernale nella stagione di un atleta.
In questa ottica il raduno di Margara sarà il culmine di un’offerta didattica che si è
articolata su 3 fasi:
➢ Un primo raduno più “tecnico” svolto nel mese di dicembre;
➢ Un incontro in cui alla pratica è stato affiancato un incontro amichevole;
➢ Un ultimo raduno invernale dove all’allenamento viene affiancata una
competizione.
Margara infatti sarà in concomitanza con la Gara Giovanile Arval che si svolgerà
sullo stesso percorso domenica 4 marzo: ricordiamo pertanto a tutti gli atleti che
volessero partecipare alla Giovanile che ciò è possibile e che durante il giorno di
gara saranno seguiti dai nostri coach per veder trasformato il lavoro invernale.
Sono stati convocati al corso tutti gli atleti Piemontesi con qualifica attiva di
Brevetto Giovanile:

Ragazzi

Ragazze

ABBA' FRANCESCO
ACETI NICHOLAS
BERNARDI EUGENIO
BOERIS PIETRO
FERRARI VITTORIO GIACOMO
FERRERO MICHELE
FIATO LORENZO
LUNARDON LUCA
PARRINI MATTIA
PIEMONTESI SIMONE
PONZANO FILIPPO
TADINI EDOARDO
TADINI FEDERICO
VALZORIO FILIPPO

APPENDINO PARIS
GALLI BEATRICE
GALLI ELISA
VACANTE BEATRICE
VERTICALE NICOLETTA
REYES RENDON ILARY
VERRAZZANI ANNALISA
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Consegna nuova dotazione per BG
Siamo infine felici di comunicarvi che durante il raduno verranno consegnate le
nuove dotazioni per i BG piemontesi.
L’abbigliamento 2018, interamente logato e personalizzato, sarà così composto:
➢ 1 maglione
➢ 1 giacca a vento
➢ 2 polo
• NUOVO SITO WEB FEDERGOLFPIEMONTE GIOVANI
Come ben sapete il nuovo sito web riservato ai giovani atleti piemontesi è
finalmente online!
Attraverso questa 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 presenti sulla pagina web, nello
specifico le tappe Saranno Famosi e le competizioni U18 regionali che valgono
per il ranking nazionale e che non sono inserite in normativa tecnica;
- Per gli atleti e le loro famiglie iscriversi direttamente a prove campo e Raduni
Tecnici proposti durante l’anno;
Il Sito web è raggiungibile attraverso questo LINK.
Sul manuale dell’attività giovanile piemontese potrete trovare un intero capitolo con
tutte le informazioni necessarie.
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• SARANNO FAMOSI 2018
Importanti novità sono in arrivo circa il circuito Saranno Famosi organizzato ogni
anno dalla Federgolf Piemonte.
Tutti noi dello staff Piemontese consideriamo fondamentale l’attività Under 12 per
la crescita dei nostri futuri campioni. Per questo motivo tra pochi giorni verrà
pubblicata la prima edizione di una nuova Newsletter dedicata al Saranno Famosi,
con l’intento di far conoscere il circuito e quindi avvicinare al nostro sport
giovanissimi atleti.
• PROGETTI IN VIA DI SVILUPPO
In questi mesi la Federazione sta riorganizzando il sistema delle macroregioni: non
appena il quadro sarà delineato, siamo felici di comunicarvi che sarà una nostra
priorità rivedere al fine di rilanciare la Finale Zonale attraverso un format più
accattivante e con l’aggiunta di alcune importanti novità.
Seguiranno, anche su questo argomento, novità nelle prossime Newsletter.
•

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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