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Cassina Rizzardi, 24 Febbraio 2017

REGOLAMENTO CLUB DEI GIOVANI 2017

Possono far parte del Club dei Giovani tutti i Soci del Golf Club Monticello under 18 che si
iscrivono ai sotto elencati corsi organizzati in collaborazione con Eagle Golf Academy.
Corsi aperti a tutti i ragazzi:
- Corso Base: aperto a tutti i ragazzi dai 6 ai 12 anni.
- Corso Base Plus: aperto a tutti coloro che frequentano il corso base
- Corso Avanzato: aperto a tutti i ragazzi con hcp nati tra l’01/01/1999 e il 31/12/2004
Corsi riservati ai ragazzi selezionati dalla Eagle Golf Academy:
- Squadra Agonistica Giovanile
- Squadra Agonistica Giovanile Under 16
- Squadra Agonistica Under 14
- Squadra Agonistica Baby Under 12
- Squadra Pre Agonistica
L’organizzazione delle Squadre Agonistiche può non essere esclusivamente in base all’età
dovendo riflettere maggiormente il livello di gioco rispetto all’età stessa degli atleti.
La selezione degli atleti invitati a partecipare alle Squadre dell’Agonistica, e l’inserimento
in un determinato gruppo, deriva da un processo valutativo del singolo atleta in base
all’analisi di vari aspetti, tra i quali:
- rapporto età/hcp e/o posizione nel ranking nazionale FIG
- partecipazione al numero minimo di gare giovanili previsto per l’anno precedente
- valutazione risultati ottenuti nelle gare giovanili
- valutazione degli allenatori sull’impegno del candidato durante i corsi e le competizioni
- rispetto delle norme comportamentali nelle gare e nei corsi
Per il solo Corso Base la scelta del gruppo di inserimento è demandata ai singoli iscritti
all’interno dei gruppi riservati alla propria classe di età; gli orari verranno però sorteggiati.
Per Corsi Plus ed Avanzato, l’inserimento del singolo iscritto in un determinato gruppo ad
un determinato orario non è a scelta, i gruppi vengono formati dalla Eagle Golf Academy
seguendo, il più possibile, criteri di omogeneità di gioco. Gli orari non sono pertanto a
scelta del singolo iscritto e non possono essere accettate dalla segreteria, richieste in tal
senso.

I partecipanti ai corsi di tutte le tipologie non potranno abbandonare la lezione prima della
fine della stessa, se non giustificati dai genitori (anche via SMS ai maestri).
E’ severamente vietato l’uso del cellulare durante le lezioni dei corsi. Al mancato rispetto di
questa disposizione seguirà un primo richiamo, al secondo richiamo il giocatore verrà
sospeso dalla lezione successiva con avviso alla famiglia.
La quota di iscrizione ai vari corsi verrà fissata di stagione in stagione
(primaverile/autunnale).
Gli iscritti al corso avranno diritto a:
 partecipare ai corsi come organizzati e definiti dalla Eagle Golf Academy
 avere la polo annuale del Club dei Giovani
 avere lezioni a tariffe agevolate con i professionisti della Eagle Golf Academy
 partecipare alle trasferte organizzate dal Circolo
 concorrere per i premi speciali nelle gare qualora previsti.
 avere palline di pratica gratuite per la stagione in corso con il seguente criterio:
-

Squadra Agonistica Masch.-Femm.
Squadra Agonistica Under 16
Squadra Agonistica Under 14
Squadra Pre Agonistica
Squadra Agonistica Baby
Corso Avanzato
Corso Base
Corso Plus

2500 a corso
2500 a corso
1500 a corso
1000 a corso
1000 a corso
1000 a corso
500 a corso
500 a corso

La Eagle Golf Academy caricherà agli iscritti ai corsi la chiavetta con le palline di pratica
gratuite. In caso di smarrimento della chiave si perderà ogni diritto a ricevere ulteriori
palline.
Tutte le informazioni periodiche relative ai corsi, alle trasferte, ed alle gare, verranno
effettuati ESCLUSIVAMENTE via mail. Ogni iscritto al CdG è tenuto a depositare in
segreteria, con l’iscrizione al corso, un UNICO indirizzo mail ufficiale per le
comunicazioni della segreteria, assieme alla liberatoria per le trasferte e la privacy.

Norme di comportamento
E’ obbligatorio indossare la divisa in dotazione durante i corsi e nelle gare in trasferta.
E’ vietato giocare in jeans, tuta da ginnastica, T-shirt, scarpe da ginnastica o felpe con il
cappuccio.
E’ obbligatorio presentarsi alle premiazioni quando si è tra i premiati.
E’ vietato fumare e bere alcolici durante i corsi e le trasferte organizzate.
L’uso del golf car è consentito solo a coloro che hanno compiuto i 16 anni di età e
comunque mai in gara.
In campo, in club house, durante i corsi e le gare i ragazzi dovranno sempre avere un
comportamento sportivo ed educato nei confronti dei compagni, dei professionisti o degli
accompagnatori, in caso contrario incorreranno nelle seguenti sanzioni:

o
o
o
o

richiamo verbale
richiamo scritto
sospensione dal corso e dalle trasferte organizzate per una o più settimane
sospensione dal corso e dalle trasferte organizzate a tempo indeterminato

Sono tenuti a segnalare le infrazioni al regolamento: il Direttore Sportivo, i Marshall, gli
Starter, i professionisti della Eagle Golf Academy e l’accompagnatore durante le trasferte.
Le infrazioni gravi verranno valutate dalla Commissione Sportiva per eventuali
provvedimenti.

Squadre Agonistiche Giovanili
I candidati alle squadre agonistiche giovanili vengono selezionati dalla Eagle Golf
Academy, in accordo con la Commissione Sportiva.
La Eagle Golf Academy in accordo con la Commissione Sportiva, ha la facoltà in qualsiasi
momento di inserire nuovi componenti, così come di sospendere o escludere un giocatore
che abbia un comportamento inadeguato al suo ruolo.
I componenti delle Squadre Agonistiche Giovanili dovranno partecipare obbligatoriamente
ad un minimo di gare valide per il Ranking Nazionale, in linea con i parametri emanati sul
Manuale Azzurro per il conseguimento del BG, che verranno indicate ogni anno nella
lettera di convocazione.
I componenti delle Squadre Agonistiche giovanili hanno l’obbligo di frequenza ai corsi e,
dopo tre assenze, saranno adottati provvedimenti che prevedono anche la sospensione
dal corso.
I componenti delle Squadre Agonistiche si rendono disponibili a rappresentare il Circolo
nelle gare indicate e consigliate dal Responsabile dell’attività giovanile e dalla
Commissione Sportiva in accordo con gli Allenatori della Eagle Golf Academy.
In caso di ritardo (non giustificato dai genitori) ai corsi delle squadre agonistiche verrà
seguito il seguente iter: 1° ritardo: richiamo, 2° ritardo: sospensione dalla lezione
successiva con comunicazione ufficiale ai genitori.
I partecipanti ai corsi di tutte le tipologie non potranno abbandonare la lezione prima della
fine della stessa, se non giustificati dai genitori (anche via SMS ai maestri).

REGOLAMENTO TRASFERTE ORGANIZZATE
Le trasferte organizzate sono gratuite e riservate ai partecipanti ai vari corsi
organizzati dalla Eagle Golf Academy.
Si ricorda che è obbligatorio, per poter partecipare alle trasferte organizzate dal
Circolo, che il genitore firmi per accettazione il seguente Regolamento e la
liberatoria.

Le trasferte organizzate si effettueranno solo alle seguenti condizioni:
 per le gare giovanili si richiede la presenza di un minimo di 5 partecipanti.
 per i Campionati Nazionali, le Gare Nazionali, le Gare Ufficiali e i Trofei Giovanili
Federali si richiede la presenza di un minimo di 3 partecipanti.
 Il Responsabile dell’attività giovanile, per questioni organizzative, si riserva a suo
insindacabile giudizio la facoltà di modificare il calendario delle trasferte
organizzate.
 Il Responsabile dell’attività giovanile si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà
di gestire eventuali trasferte che non rientrano nei suddetti parametri. Ad esempio
alcune trasferte (campionati) potrebbero essere organizzate con un numero minore
di adesioni.
Il Calendario delle trasferte organizzate dal Circolo verrà esposto in bacheca ed
aggiornato periodicamente.
Si ricorda pertanto che non verranno organizzate trasferte che non sono comprese nel
suddetto calendario.
I giovani interessati a partecipare alle varie gare, dovranno iscriversi direttamente tramite il
sito del Circolo www.golfclubmonticello.it, accedendo alla propria area privata e
selezionando la gara e la trasferta a cui intendono iscriversi.
Lo stesso procedimento dovrà essere effettuato dal giocatore per la procedura di
cancellazione.
Alla data di chiusura delle iscrizioni, la Segreteria provvederà alle iscrizioni, confermando
per e-mail i nominativi iscritti e i nominativi che utilizzeranno la trasferta organizzata.
Dopo tale data chi si volesse cancellare dalla trasferta organizzata dovrà pagare una
penale di € 50 che dovrà essere versata prima della trasferta successiva.
Diversamente non potrà partecipare alle trasferte successive. Saranno ritenute
valide SOLO le cancellazioni inviate ufficialmente via mail alla segreteria del circolo.
Per tutte le trasferte organizzate al di fuori del raggio di 15 km di distanza
l’accompagnatore effettuerà solo ed esclusivamente un solo viaggio di andata e ritorno.
Per problemi organizzativi non verranno accettate richieste di ritrovo per partenze e arrivi
al di fuori di Monticello.
Nelle gare di più giorni dove è necessario il pernottamento in albergo, la prenotazione
verrà effettuata dalla segreteria e in caso di tardiva cancellazione, qualora l'hotel abbia
richiesto una caparra, questa sarà a carico del giocatore

N.B. Ricordiamo a tutti di prendere visione del Manuale Azzurro che è pubblicato sul Sito
www.federgolf.it della Federazione Italiana Golf, i risultati delle gare, ranking aggiornati e
notizie su www.Golfgiovanilombardia.it
Il Responsabile Attività Giovanile
Pietro Redaelli

