
Federgolf Zona 1 –  
 

6 DICEMBRE 2018 – GOLF MARGARA 

La Federgolf Zona 1 ha organizzato una giornata di golf dedicata ai migliori 20 maschi e 10 femmine in età compresa 

dai 12 ai 15 anni al fine di individuare i migliori talenti delle nostre Regioni. 

OBIETTIVI DELLA GIORNATA 

1. Le risorse economiche a disposizione del Comitato 

sono principalmente dedicate al mondo Under 12 ed 

ai Brevetti Giovanili: non per questo però dobbiamo 

dimenticare tutta la fascia di atleti Under 16 che non 

ha ancora accesso alle nostre attività didattiche. 

L’obiettivo della giornata è infatti quello di individuare 

all’interno di questa categoria i migliori talenti da 

poter invitare ai prossimi raduni federali. 

 

2. La giornata non ha scopo didattico: grazie anche a 

sfide e test servirà infatti ai nostri coach per valutare 

a 360° gli atleti presenti al fine di assegnare un 

massimo di 5 wild cards ai più meritevoli e talentuosi 

che verranno così convocati alle attività didattiche 

dei Brevetti Giovanili nella stagione 2019. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 6 Dicembre 2018 – Golf Margara 

- Ore 9.30: ritrovo presso il golf 

- Allenamento in campo pratica, chipping green, putting green e campo 

- Pranzo a spese degli atleti convocati 

- Ore 17.00: fine delle attività 

CHI VERRA’ CONVOCATO? 

- Primi 20 giocatori Under 15 dal ranking Nazionale appartenenti alla Zona 1 ad esclusione di chi già possiede 

il Brevetto Giovanile (sono convocati gli under 15 perché il prossimo anno diventeranno under 16) 

- Prime 10 giocatrici Under 15 dal ranking Nazionale appartenenti alla Zona 1 ad esclusione di chi già possiede 

il Brevetto Giovanile  

- Sono richiesti minimo di 8 giri regolarmente registrati per poter essere convocati 

- Ciascun atleta, dopo aver ricevuto la convocazione, dovrà confermare la propria partecipazione all’email del 

Comitato entro i termini previsti 
 

COME VERRANNO ASSEGNATE LE WILD CARDS? 

- Le wild cards sono a giudizio insindacabile dei coach federali 

- Al termine della giornata i coach valuteranno in separata sede i singoli atleti: il potenziale del giocatore/trice 

sarà determinante nella scelta delle wild card 

- Nel caso un atleta fosse seguito individualmente da uno dei coach presenti, questi dovrà quanto più 

possibile astenersi dal giudizio lasciando così la decisione agli altri due allenatori 

- Le wild card possono essere revocate in qualsiasi momento nel corso della stagione 

 

 

 


