Regolamento Agonisti e TOP Player
del Club dei Giovani – Acquasanta
PRINCIPI GENERALI
1. Il club dei Giovani del circolo del Golf di Roma, Acquasanta, incentiva la formazione golfistica di tutti gli
allievi che ne fanno parte auspicando e raccomandando la loro partecipazione all’attività agonistica
secondo modalità, ed aspettative, coerenti con la loro età.
2. A tutti gli allievi è dunque offerta l’opportunità di migliorare il proprio livello golfistico quale che sia: è
apprezzato l’impegno di ciascun allievo e la sua volontà di compiere dei progressi.
3. La Federazione Italiana Golf, tramite i Comitati regionali, organizza circuiti giovanili UNDER 12/14/16 e
18 consentendone la partecipazione a tutti i giovani purchè in possesso dell’hcp ufficiale (fino a 36)
nonché un circuito per gli NC under 10 e 12. Organizza anche competizioni giovanili finalizzate a far
conseguire l’hcp agli UNDER 14. In coerenza con tale organizzazione nel Club dei Giovani fanno parte del
gruppo agonisti tutti gli allievi che hanno conseguito l’ hcp ufficiale ed è istituito un gruppo preagonisti
per gli allievi che possono ambire a quel traguardo. Il club dei Giovani promuove e sostiene una ampia
partecipazione di tutti i propri agonisti e preagonisti, non solo alle attività sportive del circolo ma anche
alla attività agonistica organizzata in ambito regionale dalla FIG
4. Ulteriori iniziative di sostegno sono dedicate a coloro che dimostrino una particolare attitudine al gioco
ed ottengano buoni risultati, purché sempre nel rispetto di quei valori di impegno, sportività,
correttezza, educazione, ed attaccamento ai colori sociali che sono fondanti del Club dei Giovani del
Circolo Golf Roma, Acquasanta.
5. Nell’ambito dei gruppi Agonisti e Preagonisti si individua dunque una qualifica – TOP PLAYER – che è
attribuita agli allievi golfisticamente piu abili: si auspica che il conseguimento di tale qualifica
rappresenti una sfida per tutti gli allievi ed un obiettivo che possa essere raggiunto da un numero
crescente di essi.
6. I Top player hanno il dovere di rappresentare con onore il nostro Club dei Giovani e di costituire un
esempio ed uno stimolo per tutti gli altri Allievi. Ció implica non solo il conseguimento di buoni risultati
sportivi, ma anche un comportamento impeccabile in campo e nel circolo, il rispetto dei Maestri ed una
condivisione delle proprie esperienze con gli altri Allievi del Club dei Giovani al fine di coinvolgerli e,
anche col loro esempio, aiutarli a migliorare.
Agonisti (allievi ed Atleti)
Appartengono ai gruppi Agonisti (allievi o Atleti a seconda che l’età sia minore o maggiore di 14 anni) tutti
gli allievi iscritti al Club dei Giovani che abbiano hcp EGA di 36 o inferiore.
Benefici ed incentivi individuali per gli agonisti
Lezioni individuali: ogni mese è assegnato un buono di ½ ora di lezione individuale ad ogni allievo agonista
a condizione che:
• Non si sia verificata nel mese più di una assenza ingiustificata nelle lezioni collettive del sabato
pomeriggio (la partecipazione a gare regionali e nazionali non è naturalmente considerata assenza
ingiustificata)
• Nel mese vi siano state almeno tre attribuzioni di punti nel ranking del Club dei Giovani.
NB la lezione individuale deve essere svolta presso il circolo. Il buono perde validità dopo 30 giorni.

Top player
È attribuita la qualifica di top player, di mese in mese, a quegli allievi che, alternativamente:
• Stiano occupando una posizione tra le prime 3 del ranking regionale extra small oppure tra le prime 5
dei ranking regionali UNDER 12 o 14 o 16. Tale regola si applica dopo che si siano svolte almeno due
prove.
• Abbiano un EGA handicap coerente con la tabella seguente:
Anno di
nascita

Fino al 28
febbraio

Dopo il 28
febbraio

Anno di
Nascita

Fino al 28
febbraio

Dopo il 28
febbraio

1999
2000
2001
2002
2003

7- 9
9 - 12
11 - 15
13 - 18
14 - 19

6.5 – 8.5
8.2 – 11
10.2 – 14
12 – 17
13 - 18

2004
2005
2006
2007
2008

17 - 21
20 - 25
25 – 31
31.5 - 36
36 - 36

15.8 - 20
18.5 – 23,5
23 – 28
28 - 35
36 – 36

(la Prima cifra è riferita a Maschi, la seconda alle Femmine).

•

Abbiano conquistato il Brevetto nei 6 mesi precedenti.

Condizione per il mantenimento della qualifica di Top player
La qualifica viene persa ove nemmeno uno dei tre requisiti prescritti venga più rispettato (vedi sopra).
I top player hanno, inoltre, il dovere di rappresentare e far ben figurare il Circolo ed il Club dei Giovani nelle
gare dei circuiti giovanili regionali. La qualifica viene dunque sospesa se, nel mese precedente, non sono
state disputate almeno 2 gare dei circuiti giovanili di appartenenza e/o almeno 4 giri in altre gare ufficiali. (
la regola si applica fino al 15 novembre ed a partire dal mese di successivo al riavvio delle gare dell’attività
giovanile regionale.
La partecipazione alle gare giovanili (con maglia e felpa del Club dei Giovani) deve essere caratterizzata da
un comportamento esemplare. Qualunque episodio che non sia coerente con i valori fondanti del Club dei
Giovani e del nostro circolo comporta la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca della qualifica di TOP
player.
Benefici ed incentivi individuali per i Top Player
Lezioni individuali: alla fine di ogni mese ad ogni allievo in possesso della qualifica di TOP Player è
assegnato un ulteriore buono di ½ ora di lezione individuale a condizione che:
• Non si sia verificata nel mese più di una assenza ingiustificata nelle lezioni collettive del sabato
pomeriggio (la partecipazione a gare regionali e nazionali non è naturalmente considerata assenza
ingiustificata)
• Nel mese vi siano state almeno tre attribuzioni di punti nel ranking del Club dei Giovani.
NB la lezione individuale deve essere svolta presso il circolo. Il buono perde validità dopo 30 giorni.
Rientri infrasettimanali: una volta al mese, nel pomeriggio di un giorno feriale, viene organizzata una
sessione specifica di allenamento con i Maestri dedicata esclusivamente ai top player (9 buche in campo o
altra iniziativa analoga)

