SQUADRA AGONISTICA 2022
ORGANIGRAMMA
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•
•
•

Matia Maffiuletti
Alessandro Napoleoni
Federico Besana
Nicola Fontana

Responsabile dell’organizzazione e dell’attività svolta dal Club dei Giovani.
Professionista del Circolo dedicato al settore giovanile
Professionista del Circolo dedicato al settore giovanile
Atleta rappresentante dei giocatori iscritti al Club dei Giovani

Coordinatore - Matia Maffiuletti
Maestro responsabile tecnico - Alessandro Napoleoni

PARTECIPANTI
Possono iscriversi i nati dopo il 1-gennaio 2004 tesserati presso Ai Colli di Bergamo Golf

-

AGONISTICA ELITE

Fanno parte del gruppo AGONISTICA ELITE i giocatori con handicap 0-15 che hanno ottenuto una qualifica federale
nell’anno precedente.

-

AGONISTICA

Fanno parte del gruppo AGONISTICA i giocatori con handicap 0-18
E' facoltà del coordinatore consentire l'iscrizione anche ad atleti non compresi nei sopraddetti parametri.

CONTENUTI E TEMI DEL “CORSO AGONISTICA”
• Grip, Setup, Address, Allineamento, Routine, e analisi completa dello swing
• Voli della palla
• Lie (posizione) della palla
• Gioco lungo
• Gioco corto
• Bunker
• Colpi speciali
• Putting
• Strategia di gioco sul percorso
• Analisi video del putting
• Analisi video dello swing
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Inizio Attività Giovanile Agonistica 18 febbraio 2022
L’attività è stata programmata come segue (il programma potrebbe subire delle variazioni a causa delle condizioni
metereologiche e/o a causa delle eventuali restrizioni dovute all’emergenza Covid):



1^ sessione: PERIODO dal 18 FEBBRAIO 2022 al 31 LUGLIO 2022

CORSI COLLETTIVI – le lezioni si svolgeranno in un unico appuntamento settimanale della durata di 2 ore per permettere
una migliore organizzazione alle famiglie e ai ragazzi. In funzione della stagione passata 2021, il giorno migliore risulta
essere il venerdì, per la maggior parte dei partecipanti.
A partire dal mese di aprile, in concomitanza con l’inizio della stagione agonistica, verrà valutata la possibilità di spostare
l’appuntamento settimanale il martedì, per consentire la partecipazione al maggior numero di giocatori.
Lezioni sospese dal 14 al 19 aprile per le festività pasquali
Dal 4 giugno e sino al 31 luglio le lezioni si svolgeranno una volta ogni due settimane in un incontro della durata di 2 ore
onde evitare di sovraccaricare di lavoro i giocatori durante il periodo fitto di gare.
Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno verranno programmate 4 uscite al pomeriggio (una ogni mese) presso alcuni
circoli lombardi che ospiteranno gare dei vari circuiti del Calendario Federale:
MARTEDI 15 MARZO Campodoglio Golf Club
MERCOLEDI’ 6 APRILE Albenza Golf Club
MARTEDI’ 3 MAGGIO Rossera Golf Club
MARTEDI’ 7 GIUGNO Franciacorta Golf Club
(**Le date degli incontri potranno subire delle variazioni in caso di concomitanza con gare o per preferenze espresse dagli atleti )



2^ sessione: PERIODO dal 9 SETTEMBRE al 2 DICEMBRE

CORSI COLLETTIVI – le lezioni si svolgeranno in un unico appuntamento settimanale della durata di 2 ore per permettere
una migliore organizzazione alle famiglie e ai ragazzi.
Dal 29 ottobre e sino al 2 dicembre le lezioni si svolgeranno una volta ogni due settimane in un incontro della durata di
2 ore.

Insieme alla presente comunicazione trovate allegata la scheda degli obbiettivi da compilare e restituire
prima dell’inizio dell’attività agonistica.
Sarà nostra premura durante uno dei primi incontri del corso illustrare ai ragazzi come compilare le statistiche dopo ogni
giro di gara giocato. Vi anticipiamo una copia della tabella che verrà utilizzata, per iniziare a prenderne visione
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Quota di partecipazione € 900,00 + tessera F.I.G.

BENEFIT CORSO AGONISTICA

•
•
•

•
•

Iscrizione al Circolo per l’anno 2022
Fornitura gratuita palle pratica (l'uso è strettamente personale-6 gettoni/gg)
Fornitura/ integrazione della divisa da indossare nelle giornate di gara ed eventuale prova campo.
Allenamenti suppletivi per titolari e riserve nei giorni precedenti eventuali campionati a squadre a cui il circolo
decidesse di partecipare Allenamenti suppletivi per titolari e riserve nei giorni precedenti eventuali campionati
a squadre a cui il circolo decidesse di partecipare
Esclusivamente per AGONISTICA ELITE. Rimborso di nr. 8 iscrizioni gara, dei tornei inclusi nel Calendario Federale
giovanile 2022, al raggiungimento del numero minimo di giri richiesto dalla fascia di età di appartenenza
Rimborso delle spese di alloggio, per le gare incluse nel Calendario Federale giovanile 2022, con l'esclusione delle
gare di 18 buche, alle seguenti condizioni:
a) Superamento del taglio nelle gare dove lo stesso è previsto (gare nazionali di 72 e 54 buche, gare con fase a
match-play)
b) Miglioramento o mantenimento del proprio EGA handicap a fine gara nelle restanti competizioni
c) A carico della S.S.D. Ai Colli di Bergamo Golf eventuali gare a squadre.

N.B. Per ottenere il rimborso delle spese di alloggio, la trasferta dovrà essere preventivamente autorizzata dal
Coordinatore.
In caso di NR, RIT., SQ o NP non verrà effettuato alcun rimborso
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