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PROGRAMMAZIONE ANNO 2017

Di  seguito  rimettiamo  l'attuazione  e  lo  sviluppo  dell'attività  didattica  per  la  Regione
Toscana,  relativa ai primi sette mesi dell'anno 2017, formulata tenendo conto delle direttive e delle
linee guida del  Manuale Azzurro Federale,  ed in seguito alla  valutazione dell'Attività  Regionale
effettuata nel 2016.

L'attività sarà svolta nei confronti dei giocatori, rispettosi delle regole e delle norme di
comportamento citate al punto 3.2. del Manuale Azzurro, ritenuti idonei dal Coach Regionale e
dal Responsabile dell'Attività Giovanile a far parte del gruppo Regionale, in possesso del titolo di
BN,  BG e B.

Il  Coach  Regionale  EMANUELE  CANONICA  si  avvarrà,  al  momento,  del  supporto  del
seguente staff  tecnico di professionisti:

• ALESSIO BRUSCHI;
• LORENZO GAGLI;
• MAURO RAVINETTO;
• MASSIMILIANO SECCI (Referente under 12) 
• ANNA RAVINETTO (under 12).

Il Comitato ed il Coach si riservano la facoltà di sostituire e/o integrare il suddetto staff di
professionisti.

Si evidenzia il concetto: Per una opportuna continuità didattica e per uno scambio di
vedute  ed  informazioni  sulla  preparazione  ed  il  livello  di  gioco  dei  ragazzi,  i  maestri  che
abitualmente seguono gli atleti sono formalmente invitati e la loro presenza ai raduni è gradita
(previa conferma allo Staff professionistico).

Resta garantito che il numero dei maestri presenti a ciascun corso sarà di volta in volta
ottimizzato con un rapporto di 1 Maestro per 5/6 allievi.

Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  legati  alla  conoscenza  delle  regole  del  golf  e  di
comportamento, in occasione di alcuni raduni saranno tenuti da persone qualificate, specifici corsi
con supporti audiovisivi.

Per l'attuazione dell'attività didattica sono previsti i seguenti due tipi di raduni:

RADUNI GENERALI
I  raduni  generali  saranno  rivolti  ai  giocatori/trici  tesserati  presso  un  Circolo  Affiliato  o

Associazione Aggregata Toscana, in possesso del titolo di “Probabile Nazionale, Brevetto Giovanile
o Brevetto”,  che abbiano realizzato  il  minimo di  giri  richiesto dal  Manuale  Azzurro,  comunque
ritenuti meritevoli di convocazione dal Coach Regionale e dal Responsabile Regionale. 

Per  la  convocazione  dei  Raduni  si  terrà  conto  della  posizione  in  classifica
RANKING REGIONALE a 15 giorni prima della data del Raduno nel seguente modo:

• 1°, 2° posizione ranking under 12 maschile;
• 1°, 2° posizione ranking under 14 maschile;
• 1°, 2° posizione ranking under 16 maschile;
• 1°, 2° posizione ranking under 18 maschile;
• 1°, 2° posizione ranking under 12 femminile;
• 1°, 2° posizione ranking under 14 femminile;
• 1°, 2° posizione ranking under 16 femminile;
• 1°, 2° posizione ranking under 18 femminile;
• n° 4 inviti “Wild Card” a discrezione del Coach Regionale

 Inoltre verranno eventualmente considerati per la convocazione i  giovani del Circolo dove
si svolge il corso ritenuti meritevoli dal maestro del Club stesso.



RADUNO GENERALE 11-12 MARZO 2017 AL GOLF CLUB POGGIO DEI MEDICI
Verrà svolto un primo raduno generale di inizio anno per i giocatori/trici con Brevetto e

Brevetto Giovanile, ritenuti meritevoli di convocazione da parte dello staff regionale, allo scopo di
incontrarli,  visionarli,  condividere  le  strategie  e  proporre  le  gare  da  svolgere  per  la  stagione
agonistica che andranno ad affrontare.

Il corso avrà il seguente svolgimento:
Sabato 11 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.30
Domenica 12 marzo dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

 RADUNI   SQUADRA AGONISTICA GIOVANILE   TOSCANA
Formeranno la Squadra Agonistica Giovanile tutti i giovani in possesso del titolo di Brevetto

Giovanile (BG) tesserati  per  un Circolo Affiliato o Associazione  Aggregata Toscana che hanno
svolto  adeguata attività agonistica sia in  Regione che fuori. Il titolo di Brevetto Giovanile
(BG) non  garantisce il  diritto a far parte della squadra agonistica in quanto i giovani saranno
comunque selezionati se ritenuti meritevoli di farne parte dal Coach Regionale e dal Responsabile
Regionale. Alla fine del primo semestre il Coach Regionale e il Responsabile Regionale si riservano
la possibilità di modificare la formazione della squadra agonistica anche in base alla posizione del
ranking nazionale dei giovani.

Gli allenamenti della Squadra Agonistica Giovanile Toscana verranno effettuati in occasione
delle più importanti  manifestazioni giovanili  nazionali,  mentre i  raduni tecnici  saranno itineranti
presso i  Circoli  della  Regione. Il  coach regionale o un membro del suo staff  sarà presente in
occasione del giro di prova e a discrezione anche nei giorni della manifestazione. Tale presenza è
soggetta  e  subordinata  al  numero  dei  partecipanti  ed  in  particolare  all'adesione
preventiva da parte dei giovani al programma indicato dal Coach.

Le date saranno le seguenti:

ALLENAMENTO 31 MARZO 2017  GOLF CLUB PUNTA ALA -
( in preparazione alla gara Nazionale Memorial Lazzeroni)  
Per questo allenamento saranno convocati gli iscritti alla gara.
N.B.:  il  Coach Regionale si  riserva la  possibilità  di  convocare anche atleti  Toscani  non  
brevettati.
ALLENAMENTO 14 APRILE GOLF CLUB ROMA -
( in preparazione alla Coppa d' Oro Città di Roma)
Per questo allenamento saranno convocati gli atleti iscritti alla gara.
N.B.  il  Coach Regionale  si  riserva la  possibilità  di  convocare anche atleti  Toscani  non  
brevettati.
ALLENAMENTO 14 APRILE GOLF CLUB CERVIA- 
( in preparazione della gara Nazionale Memorial Tonini)
Per questo allenamento saranno convocati gli atleti iscritti alla gara.
N.B.:  il  Coach Regionale si  riserva la  possibilità  di  convocare anche atleti  Toscani  non  
brevettati
ALLENAMENTO 26 MAGGIO CUS FERRARA     - 
( in preparazione alla gara Nazionale Trofeo Segafredo Zanetti)
Per questo allenamento saranno convocati gli atleti iscritti alla gara.
N.B.  il  Coach Regionale  si  riserva la  possibilità  di  convocare anche atleti  Toscani  non  
brevettati.
ALLENAMENTO 6 GIUGNO  GOLF CLUB TORINO  e GOLF CLUB LA MARGHERITA

          ( in preparazione al Campionato Nazionale Ragazzi/e)
          Per questo allenamento saranno convocati gli atleti iscritti alla gara.
          N.B. Il Coach Regionale si riserva la possibilità di convocare anche atleti Toscani non          
          brevettati.
          ALLENAMENTO 20 GIUGNO GOLF CLUB ROYAL PARK I ROVERI (IN FORSE)
          ( in preparazione al “ Campionato Nazionale Cadetti\e)



          Per questo allenamento saranno convocati gli atleti iscritti ala gara.
N.B.  il  Coach Regionale  si  riserva la  possibilità  di  convocare anche atleti  Toscani  non  
brevettati.

          ALLENAMENTO 20 GIUGNO GOLF CLUB LE FONTI-
          ( in preparazione al “ Campionato Nazionale Baby)
          Per questo allenamento saranno convocati gli atleti iscritti ala gara.
      N.B.  il  Coach  Regionale  si  riserva  la  possibilità  di  convocare  anche  atleti  Toscani  non

brevettati.

ALLENAMENTO 11 LUGLIO GOLF CLUB MIGLIANICO-MASSIMILIANO (IN FORSE)
( in preparazione al “ Campionato Nazionale Pulcini\e)
Per questo allenamento saranno convocati gli atleti iscritti alla gara.
N.B.  il  Coach Regionale  si  riserva la  possibilità  di  convocare anche atleti  Toscani  non  
brevettati.

ATTIVITA' AGONISTICA
Il  Comitato  Regionale  espone  le  seguenti  raccomandazioni  ai  giocatori  interessati

dall'attività  giovanile:  il  calendario  gare Regionale  è stato  programmato inserendo le  gare del
Trofeo  Pinocchio  sul  Green, quest'anno  aperto  agli  under  18,  possibilmente  non  in
concomitanza  di  altre  gare  nazionali.  Questo  al  fine  di  favorire  la  partecipazione dei  tesserati
Toscani alle gare in regione. Questo sottolinea l’importanza di partecipare il più frequentemente
possibile alle gare in calendario oltre a quelle nel calendario di interesse Regionale e Nazionale
appositamente redatto.

A tal proposito tutti i ragazzi sono invitati a predisporre il proprio calendario di
partecipazione alle gare dell'anno 2017 quale indirizzo di massima, inviandolo via mail
al Coach Regionale  e allo scrivente Comitato entro il 28 febbraio 2017 . Sarà cura del
Coach Regionale verificarne la validità o suggerirne eventuali modifiche. 

Gli atleti sono altresì invitati, sempre con la mail di cui sopra, a comunicare il loro Maestro
di riferimento per l'anno 2017 e a confermare l'indirizzo di posta elettronica (con autorizzazione dei
genitori in quanto minorenni).

A  disposizione  per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  cogliamo  l'occasione  per  inviare
cordiali saluti.

                    Per il Comitato
                                                                                         Massimiliano Schneck

Firenze 18 febbraio 2017


