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1  Introduzione e finalità dei Programmi 

 

Introduzione 

A causa della “crisi economica” anche nella nostra Regione, come in tutto il territorio Nazionale, c’è stato 

un lungo periodo di “recessione” nell’Attività Giovanile. 

Negli anni 2012 e 2013, dopo anni di crescita costante, abbiamo dovuto affrontare un calo di 

partecipazione alle gare da parte dei nostri Juniores di un 15% medio annuo. Di pari passo calava anche il 

numero dei tesserati, in parte dovuto al fatto che molti  juniores, passando nella fascia 17-18 anni, di fatto 

uscivano dall’Attività Giovanile Federale. 

Abbiamo dovuto pertanto individuare alcuni correttivi per cercare di invertire la tendenza negativa. 

E’ stato predisposto un Calendario gare con Circuiti per fasce di età/livelli di gioco e congrui premi per 

incentivare la partecipazione, totalmente asserviti dai Collaboratori dell’Attività Giovanile; abbiamo 

dedicato tutti i Corsi Brevetti  esclusivamente agli Under 12 e ai BG, motivandoli con la partecipazione ai 

Corsi di Renato Paratore, Enrico Di Nitto, Michele Cea e Giorgio De Filippi, ormai lanciati sulla via del 

professionismo; abbiamo esteso l’assistenza tecnica e il supporto tattico e psicologico a tutte le principali 

Gare Nazionali e a tutti i Campionati Nazionali di Categoria, sia maschili che femminili; creato il “Brevetto 

Zonale” per mantenere in attività la fascia 17-21 anni, sia maschile che femminile. 

 

Queste iniziative hanno fatto passare la partecipazione ai Corsi Brevetti dal 60% medio degli anni 

precedenti ad un costante 95% del numero dei convocati.  

La presenza costante del Coach Regionale, dello Staff Tecnico e del Responsabile Regionale a tutti i 

Campionati Nazionali, sia in “prova campo” che durante il torneo,  hanno permesso di incentivare al 

massimo tutti i nostri migliori Juniores, gratificando di conseguenza anche genitori ed accompagnatori. 

Localmente si sono poi predisposte “prove campo” di gruppo nei principali Trofei Federali e un allenamento 

collegiale della Squadra prima del Trofeo Bordoni, Campionato Nazionale a Squadre delle Macroregioni, 

vinto per ben tre anni consecutivi (2014-2015-2016). 

Abbiamo quindi fatto vedere che il Comitato Regionale era sempre presente e che dava primaria 

importanza all’Attività Giovanile. 

Da qui l’incremento medio annuo del 10%, nel periodo 2015-2016, e tutti i notevoli risultati agonistici 

conseguiti, come da palmares allegato. 

 

Finalità dei Programmi 

Abbiamo predisposto il Programma della Stagione 2017 ponendoci diversi obiettivi : 

 

• Raggiungere il 100% di Club dei Giovani nei Circoli del Lazio 

• Ottenere un incremento medio del 15%-20% nella partecipazione alle gare 

• Avere un’adesione del 100% ai Corsi Brevetti 

• Conquistare qualche Titolo nei Campionati Nazionali di Categoria, Individuali  e a Squadre 

I nostri Partners devono essere i Genitori, i Maestri, i Responsabili dei Club dei Giovani e gli Staff dei Circoli. 
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2  Il Club dei Giovani 

 
Il Club dei Giovani vuole essere un Circolo all’interno di ciascun Circolo, esclusivamente dedicato ai tesserati 
Juniores, che dovrebbero formare la linfa vitale di un Sodalizio essendo loro i Soci del futuro. 
 
Il Club dei Giovani costituisce il primo passo per la formazione di nuovi giocatori e la scoperta di nuovi 
talenti e contribuisce alla crescita ed alla promozione del Circolo stesso attirando nuovi soci. 
 
Favorisce l’aggregazione, generando passione, spirito di emulazione, onestà, rispetto verso compagni ed 
insegnanti, e fa nascere o accrescere il sentimento del “Fair play e della sportività”. 
 
Il Club dei Giovani ha anche il compito di spronare e incentivare tutti i suoi iscritti a giocare quante 
più gare possibili del ranking giovanile esportando i Colori Sociali, rendendo i Giovani i veri “ambasciatori” 
del proprio Club. 
 
La creazione di un Club dei Giovani è semplice da realizzare, anche dal punto di vista burocratico, basta 
seguire le indicazioni della Circolare FIG n. 10 del 31 Marzo 2017. 
 
Consente di ottenere alcuni riconoscimenti , come 
 

• i contributi stanziati dalla Federazione a favore dei Circoli per l’Attività Giovanile 

• la partecipazione alla selezione per l’attribuzione del premio “Seminatore d’Oro” 
 
Inoltre si ricorda a tutti che la Federazione Italiana Golf non assegnerà i Brevetti ed i Brevetti Giovanili ai 
giocatori che, pur avendo raggiunto i parametri per l’ottenimento della qualifica, sono tesserati 
presso un Circolo che non ha costituito il Club dei Giovani. 
 
Il Responsabile dell’Attività Giovanile Regionale organizzerà nel corso dell’anno incontri/riunioni con i 
Responsabili dei Club dei Giovani nelle quali analizzare l’evolversi dell’Attività Agonistica e della crescita nel 
territorio. 
 
I vari Club dei Giovani saranno supportati durante le loro azioni dai Collaboratori dell’Attività Giovanile, e/o 
dal Coach Regionale e/o dal Responsabile Regionale. 

 
 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW7pGilZrTAhVLDJoKHbm6C0wQjRwIBw&url=http://www.golfudine.it/il-club.html&psig=AFQjCNFOIX8GBGkd47DzeRhZclpBUP7nvg&ust=1491923181814249
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3  Obiettivi e Responsabilità 

Secondo i nuovi dettami del Manuale Azzurro 2017, l’attività agonistica, amatoriale e didattica svolta dal 
Settore Giovanile del Lazio è rivolta a tutti i tesserati Under 18. 
 
Con il principale obiettivo e responsabilità di stimolare ed incentivare la partecipazione di tutti gli Juniores 
della Regione, ed in particolar modo di favorire l’avvio al gioco e la crescita tecnica degli Under 12, senza 
comunque trascurare le altre fasce di età. 

a. Incremento giocatori 

Ciascun Settore Giovanile Regionale, ogni anno, ha i seguenti obiettivi: 
 

• Incrementare il numero di giocatori BG e BN della propria Regione; 

• Incrementare del 20% il numero di giocatori B della propria Regione; 

• Incrementare del 20% il numero di giocatori under 14 della propria Regione presenti nel 
ranking zonale; 

• Incrementare del 10% la somma dei giri di tutti i giocatori della propria Regione 
presenti nel ranking zonale. 

b. Educazione e cultura 

Gli under 18-16-14-12 devono conoscere e rispettare le Regole del Golf, l’Etichetta di gioco e 
il Codice di Comportamento riportato in Normativa Tecnica e nel Manuale Azzurro. 
 
A tal fine il Responsabile Regionale concorderà con I singoli Club dei Giovani opportune 
attività locali che permettano un’adeguata “educazione Golfistica”, con l’insegnamento delle 
Regole, sia in sede che sul percorso, prediligendo forme anche ludiche adatte anche per i più 
piccoli. 
 
Il rispetto dell’Etichetta di Gioco e del Codice di Comportamento sono e saranno sempre 
motivo di attenzione da parte dei Responsabili dei Club dei Giovani, durante la normale vita 
Sociale e gli allenamenti, mentre sarà cura dei Collaboratori dell’Attività Giovanile, con la 
collaborazione dei Comitati di Gara, tenerli sotto controllo nel corso delle competizioni o dei 
Corsi Brevetti. 
 
La “Cultura Golfistica” di ciascuno è certamente un aiuto e va quindi formata e mantenuta. 

 

c. Sostenere la crescita 

La formazione di ogni giocatore è svolta nel proprio Circolo e dal proprio maestro personale. 

L’Attività Giovanile Regionale ha la responsabilità di sostenere il lavoro e gli sforzi dei singoli 

Circoli nella ricercar della crescita dei propri tesserati Juniores, sia in termini numerici che 

propriamente tecnici, nel rispetto del mandato ricevuto dalla FIG e in ottemperanza alle 

disposizioni del Manuale Azzurro 2017 o delle Circolari Federali emanate di volta in volta. 
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4  Organigrammi 

 

Ecco gli organigrammi degli Staff, Organizzativi e Tecnici, dell’Attività Giovanile del Lazio : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Staff Tecnico, in occasione dei Corsi Brevetti, o in particolari momenti,  viene di volta in volta integrato 

con diversi Maestri della Regione, con i quali è comunque costante la collaborazione del Responsabile dell’ 

Attività Giovanile e del Coach Regionale. 

 

 

I Collaboratori dell’Attività Giovanile Regionale, oltre a presenziare alle Gare Giovanile, assisteranno i 

Responsabili dei Club dei Giovani di alcuni Circoli come previsto nel seguente prospetto (di massima) : 

 

F.Azzarita 
R.Marini 

M.Attorresi 
D.Riccomini 

B.Pavan 
L.Zapponi M.Del Gesso G.Gazzellone 

      
Parco di Roma Parco de Medici Olgiata Marediroma Fiuggi Archi di Claudio 

Marco Simone Tiber P&P Golf Nazionale Oasi Hernicus Acquasanta 

Tevere Golf Maggiolino Terre dei Consoli Fioranello Frosinone  
Garden Golf Casalpalocco Castelluccia  Casale  

Simon's Green    Cassino  

    Grotte  
 

In ogni caso il Responsabile dell’Attività Giovanile Regionale si interfaccerà con tutti I Circoli non menzionati 

qui sopra, ed anche con menzionati, soprattutto con il solito “mailing” periodico e con riunioni mirate, e 

presenzierà a diverse gare in Calendario, come pure ai principali Campionati Nzionali/Internazionali.  

FIG FIG FIG

Lazio

Andrea SARACINO

Responsabile Nazionale

ATTIVITA' GIOVANILE

Responsabile Nazionale

Gestione del Sito

Enrico DI NITTO

Renato PARATORE

Staff Tecnico

Marco LUZZI

Fabio FORLANO

Federico REINA

Giacomo GAZZELLONE

Daniela RICCOMINI

Collaboratore/Referente Trofeo CONI

Marco ATTORRESI

Segreteria Comitato Regionale

Valeria CIAPPA

Collaboratori Tecnici

Collaboratori

Barbara PAVAN

Romano MARINI

Lorenzo ZAPPONI [R&O]

Maria DEL GESSO [R&O]

Alessandro BANDINIGianluca BALDASSO

www.federgolflazio.it

Carlo SANTINI

Coordinamento Gare e Under 12

Francesca AZZARITA [R&O]

COMITATO REGIONALE

SETTORE TECNICO

COACH REGIONALE

Responsabile Regionale

ATTIVITA' GIOVANILE
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5  Compiti e Responsabilità 

Secondo quanto stabilito dal Manuale Azzurro: 

a. Responsabile Att. Giovanile 
• Programma il calendario delle Gare Giovanili della propria Regione, evitando 

sovrapposizioni con l’Attività Giovanile Nazionale e delle Regioni limitrofe ; 

• Organizza, in collaborazione col Coach Regionale, il calendario dei raduni tecnici; 

• Programma e organizza, in collaborazione con il Coach Regionale, l’attività di 
formazione per gli under 12; 

• Coordina ed è responsabile dell’attività dei Collaboratori Periferici; 

• Coordina e presenzia a manifestazioni giovanili, nonché ai raduni B e BG; 

• Promuove e supporta i Club dei Giovani, sostenendo l’operato dei responsabili 
dell’Attività Giovanile dei Circoli; 

• Relaziona periodicamente sui giocatori B e BG al Coordinatore dell’Attività Giovanile 
anche ai fini dell’attribuzione, del mantenimento o della sospensione, se di loro 
competenza, dei B e BG. 
 

b. Coach Regionale 
• Attua e sviluppa, secondo le linee guida stabilite nel Manuale Azzurro, l’attività 

didattica nella propria Regione di riferimento. 

• Organizza, con il Responsabile dell’Attività Giovanile, i Corsi Brevetti e le prove campo 

assistite. 

• Si avvale del supporto di professionisti giocatori o ex-giocatori, sia in uno Staff Tecnico 

di base, che nelle diverse occasioni ove fosse necessario (Corsi Brevetti, prove campo, 

ecc.). 

• Seleziona, con il Responsabile dell’Attività Giovanile, le Squadre che rappresentano la 

Regione in competizioni ufficiali. 

• Presenzia alle principali Gare e Campionati Giovanili e relaziona periodicamente il 

Direttore Tecnico Nazionale sul comportamento dei vari giocatori/giocatrici. 

 

c. Collaboratori Att. Giovanile 

• Promuovono e favoriscono all’interno dei Circoli l’Attività Giovanile e la costituzione 

del Club dei Giovani. 

• Promuovono e favoriscono l’ingresso di nuovi under 18 nei ranking. 

• Promuovono ed organizzano l’attività sportiva rivolta agli under 12. 

• Si attivano per conoscere e tenere sotto osservazione i giocatori di loro competenza. 

• Informano il Responsabile Regionale circa l’andamento del loro comportamento e del 

loro rendimento agonistico. 

• Tengono le relazioni con i Circoli fornendo loro assistenza in particolar modo 

nell’organizzazione del Club dei Giovani. 

• Informano i Circoli sull’attività federale, sui programmi e su tutto ciò che riguarda 

l’Attività Giovanile 

• Presenziano a raduni e manifestazioni giovanili che si svolgono nella propria area 

• Fanno rispettare le Norme di comportamento durante le Gare Giovanili, i Trofei 

Giovanili, i Trofei, Giovanili Federali ed i raduni. 
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6  Attività Didattica 

 

a. Corsi Brevetti 

Nel rispetto di quelli che dovrebbero essere i nuovi criteri Federali, i Corsi BG e B saranno 

organizzati con maggior frequenza, semprechè il Calendario Gare lo permetta,  ed in base al 

merito. Le date saranno comunicate sempre in tempo utile con una convocazione diretta, 

tramite e-mail. 

I Corsi saranno tenuti prevalentemente al Golf Nazionale, se disponibile, favorendo soprattutto 

gli Under 12 e i Brevetti Giovanili. 

Le giornate prevederanno, di volta in volta : 

• Verifica delle attrezzature (club fitting) 

• Situazioni di gioco corto 

• Putting 

• Colpi speciali 

• Soluzioni tattiche sul percorso 

• Uso della “mappetta” 

• Esercizi di stretching pre/post gara 

N.B. - I ragazzi/e che non parteciperanno ad un Corso senza una giustificazione valida non 

saranno invitati al Corso successivo. 

b. Prove Campo collegiali 

Da qualche anno abbiamo incrementato le Prove Campo, assistite dai Pro dello Staff Tecnico 

Regionale, nei principali Tornei e Campionati Nazionali/Internazionali, al fine di consolidare il 

gruppo degli Juniores agonisti della nostra Regione, seppure di Circoli diversi, supportandoli 

con un’assistenza completa, tecnica e psicologica. 

L’assistenza nei campionati Nazionali consiste sempre  in: 

• prenotazione tee-times (ed eventuali carrelli) per “prova campo” 

• realizzazione “mappette” e studio tattica di gioco in “prova campo”- 

• “pre round routine” per ciascun partecipante, a campo pratica e sul putting green 

• supervisione sul percorso durante la competizione 

• riunione post round per analizzare in fase critica la performance 

Ove possibile si cercheranno inoltre convenzioni con alberghi / agriturismi nelle località ove si 

disputano i Campionati, per dare un supporto ancora più completo ai nostri atleti. 

c. Under 12 

Il Responsabile Regionale programma e organizza, in collaborazione con il Coach Regionale, 

l’attività di formazione per gli under 12. 

Alcuni Collaboratori dell’Attività Giovanile Regionale sono dedicati espressamente ai Circuiti 

riservati agli Under 12, ove organizzano le giornate di gara insieme allo Staff dei Circoli 

ospitanti, assistono partecipanti ed accompagnatori, controllano sul percorso i comportamenti 

e il rispetto di Regole ed Etichetta. 
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E’ un vanto della nostra Regione l’aver concretizzato l’utilizzo dei battitori avanzati 

Verdi/Arancioni già dal lontano 2009, facendo da “apri-pista” alle altre Regioni. 

In quell’anno, preso lo spunto da diverse iniziative già avviate felicemente negli USA, avendo 

preso in considerazione anche i suggerimenti dell’EGA, abbiamo dapprima fatto due “gare test” 

all’Olgiata e a Castelgandolfo e poi, visto il successo di partecipazione, abbiamo realizzato 

l’omologazione dei “battitori avanzati” presso tutti i Circoli della Regione, creando le 

opportunità, come Regione “pilota”, per avviare quel percorso logico di crescita tecnica che 

avevamo immaginato per tutti i nostri Under 12. 

Da questa scelta, e grazie all’ideazione di due Circuiti dedicati ai “Baby”, è scaturita l’esplosione 

di Under 12 nella nostra Regione, sia da un punto di vista numerico che qualitativo. 

Anche a seguito della nostra iniziativa, portata avanti con successo nel tempo, e alle nuove 

direttive Federali, oggi, nel 2017, è stato stabilito che    “I GIOCATORI E LE GIOCATRICI UNDER 

12 DOVRANNO DISPUTARE LE GARE GIOVANILI PARTENDO DAI BATTITORI VERDI E ARANCIONI” 

su tutto il territorio Nazionale. Come pure nelle Gare di Circolo (ma qui con limite di Handicap). 

 

d. Scuole 

Il Comitato Regionale, e più specificatamente lo Staff dell’Attività Giovanile, sono a disposizione 
di quei Circoli che volessero intraprendere un rapporto di collaborazione con almeno una 
Scuola limitrofa al proprio sodalizio. 
 
Questa collaborazione, una volta inserito lo Sport del Golf nel Piano Didattico di una Scuola, è 
forse il metodo migliore per attirare nuova linfa giovane ed incrementare così i numeri dei 
nostri tesserati. 
 
Per chi ne facesse richiesta sono disponibili alcuni esempi di “best practices” realizzate nella 
nostra zona che potrebbero essere adattate ad altre realtà territoriali. 
 
 
 
 
  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje1cemlprTAhXoK5oKHcpECk0QjRwIBw&url=https://www.theballantynehotel.com/golf/dana-rader-golf-school/&bvm=bv.152174688,d.bGs&psig=AFQjCNF4toJN3HCECGEktDbhJJoRhkqJ9w&ust=1491923431543466
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7 Calendario Gare e Regolamenti dei Circuiti 

a. Composizione Circuiti Zonali 

E’ stato predisposto per l’Anno Agonistico 2017 un Calendario, sia ludico che agonistico 
(vedi il nostro sito www.federgolflazio.it nella sezione <Calendari>) composto da due 
principali Circuiti di Gare Giovanili : 

• TOUR “EXTRA SMALL Under 12” 

• NEW TOUR “PLUS+” , suddiviso in 
 

o “CHALLENGE TOUR Under 14/Under 12” 
o “GRAND TOUR Under 18/16/14/12” 
o “SUPER SERIES Under 18” 

 

Il TOUR “EXTRA SMALL Under 12” é indirizzato ai giocatori/giocatrici under 12 con EGA 
Handicap nel range 36,1-54 (ex GA e NC). Le gare si disputano su campi Pitch&Putt su 9 
buche, con formula “Stroke-play, Medal”. 
In ogni gara si acquisiscono diversi punti per la Classifica del Tour, che vengono 

assegnati per premiare la posizione in Classifica, la partecipazione e il risultato di un 

“test” sulle Regole del Golf. 

Il Circuito “CHALLENGE TOUR Under 14/Under 12” , che è parte del “NEW TOUR PLUS+ 

2017” ,  é dedicato a giocatori/giocatrici classificati. 

Le gare si disputano prevalentemente su campi corti a 9 buche, con tee differenziati per 

fascia di età (Gialli/Rossi ; Verdi/Arancioni), per facilitare il gioco ove la muscolatura ed 

il fisico sono ancora da sviluppare appieno. 

I giocatori con HCP inferiore/uguale a 36 gareggeranno con formula “Stroke-Play, 

Medal” sulle 18 buche, mentre quelli con HCP superiore (Hcp54, ex-NC) gareggeranno 

con formula “Stableford” su sole 9 buche. 

Il Circuito “NEW TOUR PLUS+ 2017” , dedicato esclusivamente a giocatori/giocatrici 
classificati Under 18 ma con precedenza agli Under 16, prevede inoltre un certo 
numero di gare ove la formula di gioco è solo “Stroke-Play, Medal” , che, per 
differenziarle, sono divise in 

• “GRAND TOUR Under 18/16/14/12” , previste 3 gare di tipo “OPEN” (max 
Handicap 36,0 ;  tee Gialli/Rossi + Verdi/Arancioni) e 3 di tipo “MASTER” (max 
handicap maschi 30,0 e femmine 32,0 ; tee Gialli/Rossi per tutti), oltre ad un 
“GRAND FINAL” per tutti a fine Anno Agonistico. 

• “SUPER SERIES Under 18” , sono 2 Trofei Giovanili e 3 Trofei Giovanili Federali , tutti 

regolamentati dalla Normativa Tecnica 2017. 

In ogni gara si acquisiscono diversi punti per la Classifica del Tour, che vengono 

assegnati per premiare la posizione in Classifica, lo score ottenuto (aggiungendo i 

“punti Ranking” relativi) e, ovviamente, la partecipazione. 

http://www.federgolflazio.it/
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b. Validità Gare 

I Regolamenti dei Circuiti Regionali/Zonali, come i vari Calendari,  sono pubblicati sul 

nostro sito www.federgolflazio.it , nella sezione <I giovani>. 

Così come le Classifiche, aggiornate periodicamente, dopo ogni gara. 

Le gare del  TOUR “EXTRA SMALL Under 12” NON sono valide per il Ranking Giovanile, 

né per la gestione dell’Handicap. 

Mentre, nel Circuito “CHALLENGE TOUR Under 14/Under 12”, la gara Medal è valida 

sia per il Ranking Giovanile, che per la gestione dell’Handicap. Mentre la gara 

Stableford è un’opportunità che viene data per migliorare gradualmente il proprio 

handicap e NON è valida per il Ranking Giovanile. 

Tutte le Gare Giovanili del NEW TOUR “PLUS+” sono valide per il Ranking Giovanile, sia 

Zonale che Nazionale. 

I soli Trofei Giovanili Federali sono però validi anche per l’Ordine di Merito Nazionale. 

c. Finale Match Play 

A conclusione dell’anno, come tutti gli anni,  è calendarizzata la “FINALE MATCH PLAY 
Under 16”. 

Questa competizione, per il 2017 sarà disputata sul bel percorso del Golf Club 
Miglianico, che già ospitò i Giochi del Mediterraneo ed ora è una delle tappe del 
Challenge Tour dello European Tour. 

La formula di gara è Match Play, Scratch. Questa competizione, che intende concludere 
l’Attività Giovanile di ogni Regione/Zona, permette ai vincitori, qualora non lo fossero 
già, di acquisire il Brevetto Giovanile (BG). 

Criteri di ammissione (selezione giocatori): 

Oltre agli atleti dei Circoli del Lazio sono ammessi anche gli atleti delle Regioni 
Abruzzo e Campania, e i giocatori/trici che hanno fatto richiesta di far parte della 
Zona 6 per l’anno in corso, purchè presenti nel Ranking Zonale 2016 della Zona 6. 

• Maschile: i primi 8 giocatori Under 16 del Ranking Zona 6 alla data che verrà 
pubblicizzata, nelle categorie Cadetti (15-16 anni); Pulcini (13-14 anni); e 
Baby/Under 12 (12 anni o meno) 
 

• Femminile: le prime 8 giocatrici Under 16 del Ranking Zona 6 alla data che 
verrà pubblicizzata, nelle categorie Cadette (15-16 anni); e le prime 4 
Pulcine (13-14 anni) e Baby/Under 12 (12 anni o meno) 

 

 

http://www.federgolflazio.it/
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d. Challenge dei Circoli e “Premio Dussoni” 

Abbiamo ripristinato una Classifica che abbiamo utilizzato per qualche anno nel 
passato, il “CHALLENGE dei CIRCOLI”. 

Questo tipo di “competizione” intende premiare, con un Attestato di Benemerenza, 
i migliori tre Circoli della Regione per i risultati e per la partecipazione. 

I punti di una tabella precostituita vengono infatti assegnati in una serie di Gare 
Giovanili prescelte, prendendo i migliori 3 risultati lordi (maschile e/o femminile) di 
ogni Circolo, aggiungendo poi i punti attribuiti a ciascun juniores iscritto alla gara. 

 

 

 

Il “PREMIO DUSSONI”, la famosa “giacca blu” che veniva assegnata solo tra gli 
Juniores del Parco di Roma, quest’anno è diventato un riconoscimento Regionale e 
sarà assegnato nel mese di Maggio 2017 ai due juniores Under 14, un maschio e una 
femmina, che si sono particolarmente distinti per educazione, in campo e fuori, per 
rispetto delle Regole, anche di Etichetta, e per il Fair Play nel corso dell’ultimo anno. 

I due juniores saranno scelti da una giuria composta dai fratelli Dussoni, dal Coach 
Regionale, dalla Sig.ra F. Azzarita e dal Responsabile dell’Attività Giovanile 
Regionale. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Data 18-19 mar 23-apr 13-mag 20-21 mag 28-mag 11-giu 20-giu 28-29 giu 05-lug 7-8-9 lug 03-set 8-9 set 17-set 01-nov

Classifica Circoli Totale Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti

1 PARCO di ROMA 230 230

2 OLGIATA 170 170

3 MARCO SIMONE 160 160

4 ROMA-ACQUASANTA 110 110

5 NAZIONALE 90 90

6 ARCHI di CLAUDIO 20 20

7 CASTELGANDOLFO 20 20

8 FIORANELLO 20 20

9 MIGLIANICO 20 20

10 OASI 10 10

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

T abe lla  Punti ===> Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punti 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
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CHALLENGE   dei   CIRCOLI   del   LAZIO / Zona 6   - Anno  2017

Il CHALLENGE dei CIRCOLI del LAZIO/Zona 6 verrà disputato in 14 gare 
giovanili del NEW TOUR Plus+ 2017, nella sola parte Under 16/Under 

14/Under12, Super Series comprese.

Per l’assegnazione dei punti ai Circoli verranno presi in considerazione i 
migliori 3 scores lordi assoluti (maschili e/o femminili) di ciascun 

Circolo di ogni giornata di gara.

Verrà quindi redatta una Classifica giornaliera che assegnerà, di volta in 
volta e solo ai primi 10 Circoli, i punti della tabella sottostante, che 

saranno poi inseriti nella Classifica Generale del CHALLENGE.

Ai punti Classifica saranno sommati anche i Punti Partecipazione, in 
ragione di 10 punti per ogni Juniores iscritto di ciascun Circolo.

A fine Anno Agonistico saranno premiati i primi tre Circoli classificati.
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8 Palmares Lazio 2016 

I risultati più rilevanti ottenuti dagli Under 18 della Zona 6 nel corso dell’Anno Agonistico 2016 
sono stati: 

Campionati Individuali 

Nazionale Femminile Match-Play   -  Alessandra FANALI  (MarcoSimone) (2^) 

Nazionale Ragazzi Match-Play   - Jacopo ALBERTONI (MarcoSimone) (2°) 

Nazionale Maschile Pulcini   - Niccolò AGUGIARO (Golf Nazionale) (1°) 

Nazionale Maschile Baby   - Matteo SANTOPADRE (Parco di Roma) (2°) 

Campionati a Squadre 

Torneo di Selezione Maschile a Squadre   - Marco Simone (1°) 

Nazionale Ragazzi a Squadre “Trofeo Pallavicino” – Olgiata (1°) 

Nazionale Ragazze a Squadre “Trofeo Pallavicino” – Castelgandolfo (1°) 

Torneo di Qualifica Ragazzi a Squadre – Marco Simone (1°) 

Nazionale a Squadre Under 14   - Roma-Acquasanta (1°) 

E per il TERZO anno consecutivo…. 

Trofeo Nazionale dell’Attività Giovanile a Squadre “Trofeo G.Bordoni” -  LAZIO - Zona 6 (1°) 

 


