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Caro atleta, caro Genitore,
Con la fine della stagione estiva si apre un bimestre ricco di importanti appuntamenti golfistici.
Consapevoli dell’importanza che la comunicazione tra Comitato Regionale e Famiglie riveste nel
percorso di crescita dei nostri giovani atleti, ti ringraziamo del tempo e dell’attenzione che
dedicherai alla lettura delle nostre news!

FINALE DEL CIRCUITO SARANNO FAMOSI
Sabato 16 settembre presso il Golf Cavaglià si disputerà la finale del Circuito Saranno Famosi.
Una bella occasione per festeggiare tutti insieme i giovani atleti che hanno preso parte alle
numerose tappe dell’anno, e per applaudire i vincitori del Ranking 2017!
Oltre ai numerosi premi in palio, i primi 3 giocatori/trici del Ranking Saranno Famosi 2017 verranno
invitati ad un esclusivo raduno tecnico sotto la guida di Marco Soffietti e Matteo Delpodio.
Vi aspettiamo numerosi!

CONSEGNA DIVISE BREVETTI – 23 SETTEMBRE GOLF ROMANINA
Sabato 23 settembre presso il Golf La Romanina verranno consegnate le divise per i Brevetti che
non hanno ritirato la dotazione alla Margherita.

UNDER 12: RADUNO TECNICO - 8 OTTOBRE
Domenica 8 ottobre presso il Golf Castelconturbia è convocato, sotto la supervisione di Mario
Tadini e Federico Colombo, l’ultimo raduno stagionale riservato ai giovani atleti Under 12 B e BG
del Piemonte, secondo i criteri di selezione pubblicati sul nostro regolamento regionale.
Nei prossimi giorni verrà inviata l’email ufficiale di convocazione.
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OPEN D’ITALIA 2017
Si avvicina l’evento golfistico più importante del calendario nazionale: l’Open d’Italia!!
Dal 12 al 15 ottobre presso il Golf Club Milano molti dei migliori giocatori del Ranking mondiale
parteciperanno al primo evento “Rolex Series” italiano, che aprirà ufficialmente il lungo percorso
verso la Ryder Cup di Roma 2022!
Un evento che, grazie alla qualità dei giocatori presenti in campo, sarà una preziosa occasione di
crescita per i nostri atleti!
Ecco le iniziative pensate per i nostri giovani:
UNDER 18 ATLETI D’ITALIA VOLONTARI AL 74° OPEN NELLA MANSIONE DI CARRY BOARD
La Federazione Italiana Golf in collaborazione con il Comitato Organizzatore del 74° Open d'Italia ed
i Responsabili del servizio Volontari, è felice di comunicare che tutti gli Under 18 d’Italia con
qualifica attiva di Brevetto, Brevetto Giovanile, Brevetto Nazionale o Nazionale potranno, durante
le giornate di gara, partecipare come Volontari nell’esclusivo ruolo di Carry Board.
La mansione di Carry Board è indubbiamente la più ambita tra i Volontari dell’Open d’Italia poiché
permette di seguire tutte le 18 buche rimanendo a stretto contatto con i giocatori. Considerato il
livello di gioco presente al 74° Open d’Italia… È un’occasione da non perdere!

Il regolamento completo è disponibile QUI
Il FORM ONLINE per la registrazione è disponibile QUI
Ricordiamo che la data di scadenza è il 20 settembre: affrettatevi per non perdere questa
fantastica opportunità !!
THE JUNIOR ITALIAN ROAD TO THE 2022 RYDER CUP
Mercoledì 11 Ottobre la Federazione Italiana Golf in collaborazione con il Comitato Organizzatore
del 74° Open d’Italia ha organizzato la 1° Edizione della Junior Road to 2022 Ryder Cup.
Team Italia e Team Lombardia si sfideranno in una gara con formula “Ryder Cup rivisitata”.
Per i criteri di selezione e tutti i dettagli dell’evento Vi invitiamo a visionare il regolamento
completo
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DOMENICA 15 OTTOBRE: TUTTI IN CAMPO CON I COACH REGIONALI PIEMONTESI
Mario Tadini coadiuvato dallo Staff del settore giovanile sarà disponibile, domenica 15 ottobre, ad
accompagnare i giovani atleti piemontesi nell’ultimo giro del 74° Open d’Italia.
Sono invitati alla giornata tutti gli atleti Brevetti e Brevetti Giovanili del Piemonte.
L’incontro è fissato per le ore 10.00 di fronte alla Club House di Monza (dove saranno presenti le
macchine di Formula 1) e terminerà sul green della 18 con l’arrivo dell’ultimo match di giornata.
Le spese di trasporto sono a carico degli atleti. In base al numero dei partecipanti verrà o meno
organizzato un pranzo, che sarà a carico degli atleti.
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione entro il 30 settembre tramite email a
crpiemonte@federgolf.it
In seguito alla chiusura delle iscrizioni ed in base al numero dei partecipanti comunicheremo il
programma dettagliato della giornata.
Vi invitiamo a partecipare numerosi per vivere da vicino la più bella giornata di gara dell’Open
insieme ai nostri coach!

RIUNIONE STAFF ATTIVITA’ GIOVANILE PIEMONTESE
Martedì 3 ottobre è convocato un incontro di tutto lo staff del settore giovanile piemontese per
discutere sulla stagione 2018.
In tale occasione parleremo delle tante idee maturate in questi mesi con l’intento di offrire, nella
stagione a venire, sempre migliori servizi ai nostri giovani atleti.
Nel programmare il 2018 il Vostro feedback sarà importantissimo: per questo invitiamo sia gli
atleti che le famiglie a condividere dubbi, critiche o suggerimenti attraverso i contatti che
troverete in calce.
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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
Alessia.gaido@me.com

Federico Regaldo – Rappresentante BG
Federico_regaldo@libero.it

Con l'augurio di un finale 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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