
COMITATO REGIONALE TOSCANO

CHECK LIST CIRCUITO UNDER 12

RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO ORGANIZZATORE 
AL COMITATO DI GARA, RULES OFFICIALS E CIRCOLO OSPITANTE

Lo scopo di questo documento è quello di uniformare la procedura di svolgimento
delle  varie  tappe  del  circuito,  al  fine  di  rendere  più  agevole  il  lavoro  di  Voi  tutti  e
comunicare  ai  soggetti  coinvolti  alcune  raccomandazioni  a  cui  il  Comitato  Regionale
Toscano, che funge da ente organizzatore dell'evento, tiene in modo particolare.

Il motto che esplicita lo spirito e le finalità di tutta l'attività giovanile svolta sotto
l'egida del Comitato è "Helping kids have fun learning to play the game", ovvero "aiutare i
bambini a divertirsi imparando a giocare il golf".

Pur  essendo  il  Circuito  in  oggetto  il  primo  evento  giovanile  agonistico  a  cui
partecipa il giovane, è auspicabile che le finalità e gli obiettivi del Circuito siano rispettati:
la competizione non deve prevalere sul divertimento e sul piacere della condivisione di una
partita tra giovani amici, così come sono importanti l'apprendimento dell'etichetta di gioco,
delle regole del golf ed il rispetto dell'avversario.

La  semplice  checklist  che  segue indica  le  linee  guida  del  Comitato  di  gara;  tali
indicazioni integrano quelle delle competenti  Sezione Zonale Regole e Sezione Sportiva
Zonale e lo specifico regolamento del circuito (allegato).

Per qualunque necessità contattare:

MASSIMILIANO SCHNECK 345 7781313 m.schneck@federgolftoscana  .it

CHECKLIST CIRCUITO GIOVANILE UNDER 12

1.1. IN PREPARAZIONE ALLA GARA

1.2. Percorso di gioco
       I responsabili designati dal Comitato Regionale sono pregati di contattare il Circolo
sede  del  Trofeo  per  gli  accordi  sulla  preparazione del  percorso  di  gioco.  Le  partenze
devono  essere  posizionate  considerando  le  misure  massime  e  minime  previste  dal
Regolamento. Per i tee marker utilizzare quelli in dotazione con il logo del circuito. A tal
proposito, considerando che ci sono tra i partecipanti molti giovanissimi, qualora vi siano
più aree di partenza idonee, i tee marker devono essere posizionati nelle aree più facili e
le bandiere devono essere posizionate in zone del green facilmente "approcciabili"  (no
dietro bunkers, vicino a zone con molta pendenza ecc.).  Il  circolo sede del  Circuito è
invitato a predisporre il  percorso di gioco non troppo selettivo in particolare tenendo il
taglio del rough primario ad un altezza medio-bassa.  
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1.3. Gli orario di partenza 
         Gli orari di partenza devono essere compilati tenendo conto della bravura dei
giocatori (posizione ranking circuito e per le prime gare ranking scorso anno). Sarebbe
auspicabile informarsi presso il circolo che ha svolto la precedente tappa del Circuito e
verificare di non abbinare sempre gli stessi giocatori\trici. I giocatori se possibile devono
essere inseriti con giocatori della stessa categoria; inotre è sconsigliato far giocare maschi
e femmine nello stesso flight. Le categorie sono assegnate come da regolamento. Nel
caso che un giocatore abbia già partecipato ad almeno una gara del circuito verificare la
sua categoria  di  appartenenza  sul  ranking del  circuito  che  potrà  essere  scaricabile  al
seguente link http://www.federgolftoscana.it/new/it/ranking
Si ricorda che il posizionamento di un giocatore in categoria diversa da quella prevista dal
regolamento  può  essere  effettuata  soltanto  dal  Coach  Regionale,  dal  suo  staff,  dal
responsabile del circuito under 12  o dai collaboratori dell'attività giovanile under 12 del
CRT.

2.1. DURANTE LA GARA

2.2.     Controllo del gioco.
        Affinchè venga garantito il regolare svolgimento della gara e si possano preparare i
giocatori ad una maggiore conoscenza delle norme di etichetta, di comportamento e delle
regole  del  golf,  ove  possibile,  durante  la  gara  stessa,  ogni  gruppo  di  ragazzi,  sarà
accompagnato da un giocatore esperto in qualità di “Tutor” con età maggiore di 16 anni,
(che non sia genitore o parente di uno dei giocatori del team); Tale figura dovrà
attenersi scrupolosamente alle linee guida indicate nello specifico documento “Tutor del
Circuito  Under  12”  (allegato)  specificatamente  predisposto  dal  Comitato  Regionale
Toscano.  I  team  di  giocatori  della  categoria  Oro  possono  accedere  al  campo  senza
accompagnatori. Per il rispetto di questo punto i Circoli ospitanti il Circuito sono tenuti a
verificare la disponibilità di persone idonee a svolgere la funzione di Tutor.

2.3.     Rules Official e Osservatori
           Il Comitato Regionale Toscano che funge da Comitato Organizzatore del Circuito
invita i Rules Official, gli Osservatori ed i tutors all'applicazione delle regole del golf e del
regolamento, tenendo conto che molti dei ragazzi coivolti nei "ruling" sono alle prime gare
e comunque giocatori giovanissimi. Diverso è invece il modo di rapportarsi che suggeriamo
con i genitori che accompagnano i giocatori. Infatti qualora un Rules Official si accorga che
qualche genitore segue il ragazzo dovrà subito essere ripreso e allontanato (vedi anche
cartello da affiggere). 
         Qualora nel  corso della gara si  riscontrassero penalità di  gioco, che il  Tutor
accompagnatore non è riuscito ad evitare, prevenendo l'azione del giovane,  si invitano i
Tutor  ad  informare  lo  stesso  dell'infrazione,  spiegargli  bene  la  regola,  come  deve
comportarsi in futuro e, per una questione di equità, conteggiare la penalità nello score. Il
Comitato Organizzatore invita comunque a comunicare tali situazioni al responsabile del
Circuito  presente  o  ad  altre  persone  del  Comitato  Organizzatore  per  un  doveroso
approfondimento della situazione.

3.1 FINE GARA

3.2       Premiazione
   In  occasione  della  premiazione  invitiamo  il  Responsabile  zonale  dell'attività
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giovanile  presente  o in  assenza  il  Rules  Official  o  il  Direttore  del  Circolo  a  ribadire  il
concetto  "formativo"  delle  disposizioni  qui  riportate  e  con  il  quale  è  stata  condotta  e
organizzata la manifestazione ed il Circuito stesso.

Per ogni giovane partecipante è prevista una medaglia ricordo oltre ai premi previsti
dal Regolamento. Il Circolo organizzatore è tenuto a verificare, con congruo anticipo, se i
premi sono stati spediti e lo stato della spedizione. 
           Alla fine della manifestazione il  Comitato auspica che ogni Circolo ospitante
organizzi una merenda.
         Si invitano i circoli ad utilizzare il file allegato per disporre le classifiche. Le stesse
dovranno poi essere inviate, insieme ad una foto della premiazione al CRT.

Comitato Regionale Toscano
    Massimiliano Schneck

DI SEGUITO CARTELLO PER I GENITORI



AI GENITORI E ACCOMPAGNATORI 
DEI RAGAZZI CHE NON SVOLGONO 

LA FUNZIONE DI "TUTOR"

SI RICORDA CHE IN BASE ALLA
NORMATIVA VIGENTE 

E' VIETATA OGNI TIPO DI
INTERFERENZA VOLONTARIA 

AL GIOCO DEI GIOCATORI 

VI CHIEDIAMO LA CORTESIA DI STARE
A DEBITA DISTANZA 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE


