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PROGRAMMAZIONE SECONDO SEMESTRE ANNO 2017

Di  seguito  rimettiamo  l'attuazione  e  lo  sviluppo  dell'attività  didattica  per  la  Regione
Toscana,  relativa al secondo semestre dell'anno 2017, formulata secondo i principi e dettami già
espressi nella premessa della prima circolare (primo semestre).

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.

INCONTRO TOSCANA VS. VENETO 1\3 A  GOSTO 2017 AL GOLF CLUB POGGIO
DEI MEDICI
Verrà svolto un incontro tra le rappresentative delle due regioni con convocazione da parte

dello staff regionale di 10 giocatori secondo un criterio concordato tra i coach delle due squadre.
Primo giorno prova campo. Secondo e terzo giorno incontri match play.

RADUNO CONCLUSIVO   DICEMBRE   2017 AL GOLF CL  UB ARGENTARIO
Verrà svolto un raduno generale di fine attività 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 per il prossimo anno agonistico.

Il programma del corso sarà reso noto prima della convocazione.

 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 per il secondo semestre saranno le seguenti:

ALLENAMENTO 26 LUGLIO 2017  GOLF CLUB CERVIA
( in preparazione del Gran Premio Città di Cervia)  
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 31 AGOSTO GOLF CLUB POGGIO DEI MEDICI
( in preparazione al Fiorino d'oro)
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 SETTEMBRE  GOLF CLUB CERVIA
( in preparazione del Campionato Italiano Match Play)
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 21 SETTEMBRE GOLF CLUB CROARA
( in preparazione al Trofeo Città di Piacenza)
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 5 OTTOBRE GOLF CLUB MARGARA
          ( in preparazione al Trofeo Lolli Ghetti)
          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 OTTOBRE GOLF CLUB CASTELGANDOLFO
          ( in preparazione alla Coppa d'Oro Città di Castelgandolfo)
          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 2 NOVEMBRE GOLF CLUB MARCO SIMONE
          ( in preparazione al Trofeo del Castello)
          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.

A  disposizione  per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  cogliamo  l'occasione  per  inviare
cordiali saluti.
                                 Per il Comitato
                                                                                         Massimiliano Schneck
Firenze, 10 luglio 2017


