Regolamento Squadra Agonistica
e
Junior Team
Golf Club della Montecchia
2020
Squadra Agonistica o Gruppo Gold
Fanno parte della Squadra Agonistica tutti gli atleti/e tesserati/e per il Golf Club della
Montecchia che abbiano un handicap di gioco inferiore o uguale a 8 per gli atleti e 10
per le atlete.
Potranno essere fatte eccezioni sulla partecipazione a detto gruppo. Tali eccezioni
dovranno essere approvate dalla Responsabile del Junior Team sentito il parere dei
professionisti della Montecchia Golf Academy. Le eccezioni dovranno comunque
confermare la regola dell’handicap di appartenenza entro un determinato periodo di
tempo opportunamente stabilito.
A tale gruppo viene destinato il corso collettivo da svolgersi secondo il calendario
esposto sul sito web del Club.
Far parte della Squadra Agonistica comporta un impegno tangibile così definito:
i)
durante il periodo scolastico effettuare almeno un giro di 18 buche alla
settimana con score da presentare al Responsabile del Junior Team – durante il
periodo non scolastico il numero dei giri viene esteso a due. E’ consigliabile
che i giri vengano fatti fuori gara. Sono fatte salve le settimane di vacanza da
comunicare al responsabile del Junior Team;
ii)
effettuare nel corso di ogni mese due giri di 18 buche giro esterno in putting
green in almeno 32 putt con score da presentare al Responsabile del Junior
Team. Sono fatte salve le settimane di vacanza da comunicare al responsabile
del Junior Team;
iii) partecipare ad almeno uno dei corsi settimanali previsti dalla Montecchia Golf
Academy e/o dal Montecchia Performance Center;
iv) frequentare prevalentemente l’attività didattica proposta dalla Montecchia Golf
Academy. Sono tollerate attività didattiche di altre realtà purchè le stesse
avvengano in modo sporadico (non prevalente) e delle stesse ne venga
comunque data notizia;
v)
partecipare ai Campionati di Categoria e a quelli dove è possibile giocare salvo

comprovati e giustificati motivi opportunamente comunicati al Responsabile
del Junior Team ed ai Professionisti della Montecchia Golf Academy;
vi) partecipare ai Campionati a Squadre se selezionati salvo comprovati e
giustificati motivi opportunamente comunicati al Responsabile del Junior
Team;
vii) avvisare di eventuali assenze all’attività collettivamente svolta entro il giorno
precedente gli eventi;
viii) rispettare le norme di comportamento previste per il Junior Team di seguito
richiamate;
ix) indossare le divise di rappresentanza del Club se in dotazione.
Ai componenti di tale gruppo che non rispetteranno gli impegni citati potranno essere
tolti i benefit riconosciuti e precisamente:
i) utilizzo illimitato ed a titolo gratuito delle palline per la pratica;
ii) esclusione dalle rappresentative del Club nelle gare a Squadre;
iii) esclusione dalle prove campo organizzate, dall’eventuale assistenza durante
le gare quando prevista e così pure dai corsi settimanalmente previsti.
Junior Team
Il Junior Team del Golf Club della Montecchia viene suddiviso nei seguenti gruppi
Gruppo Rosso
a tale gruppo appartengono tutti i componenti del Junior Team non ancora in
possesso dei requisiti per appartenere ai gruppi successivi. Potranno essere fatte
eccezioni in relazione all’età dei componenti del Junior Team: tali eccezioni
dovranno essere approvate dal Responsabile del Junior Team sentito il parere dei
professionisti della Montecchia Golf Academy. A tale gruppo viene destinato il corso
collettivo da svolgersi alla domenica secondo il calendario esposto sul sito web del
Club.
Gruppo Bianco
a tale gruppo appartengono i componenti del Gruppo Rosso che abbiano ottenuto i
seguenti requisiti:
a) Regole: abbiano superato l’esame di Etichetta:
b) abbiano presentato uno score su 6 buche giocate dai 100 mt dalla buca in
massimo 36 colpi. Lo score dovrà essere controfirmato da un giocatore
adulto in possesso dell’hcp di gioco.
c) abbiano presentato uno score in putting green “giro esterno” su 9 buche in
massimo 22 colpi. Lo score dovrà essere controfirmato da un giocatore
adulto in possesso dell’hcp di gioco.
Potranno essere fatte eccezioni in relazione all’età dei componenti del Junior Team:
tali eccezioni dovranno essere approvate dal Responsabile del Junior Team sentito il
parere dei Professionisti della Montecchia Golf.
A tale gruppo viene destinato il corso collettivo da svolgersi alla domenica secondo il
calendario esposto sul sito web del Club.

Gruppo Azzurro
a tale gruppo appartengono gli over 12 anni non ancora in possesso dei requisiti per
appartenere al Gruppo Blu.
A tale gruppo viene destinato il corso collettivo da svolgersi al sabato secondo il
calendario esposto sul sito web del Club.
Gruppo Blu
a tale gruppo appartengono i componenti del Gruppo Bianco che abbiano ottenuto i
seguenti requisiti:
a) abbiano superato l’esame delle Regole del Golf;
b)abbiano presentato uno score su 9 buche giocate dai 150 mt dalla buca in
massimo 54 colpi. Lo score dovrà essere controfirmato da un giocatore adulto in
possesso dell’hcp di gioco.
c) abbiano presentato uno score in putting green “giro esterno” su 18 buche in
massimo 38 colpi. Lo score dovrà essere controfirmato da un giocatore adulto in
possesso dell’hcp di gioco.
Potranno essere fatte eccezioni in relazione all’età dei componenti del Junior Team:
tali eccezioni dovranno essere approvate dal Responsabile del Junior Team sentito il
parere dei Professionisti della Montecchia Golf.
A tale gruppo viene destinato il corso collettivo da svolgersi al sabato secondo il
calendario esposto sul sito web del Club.
Nota: si ricorda che per accedere alle gare di Circolo è necessario presentare uno
score con almeno 10 punti su nove buche.
Gruppo Verde
a tale gruppo appartengono i componenti del Gruppo Blu che abbiano ottenuto i
seguenti requisiti:
a) abbiano un hcp di gioco (EGA Exact) che per i componenti maschi deve
essere compreso tra il 36 ed il 18 e per le componenti femmine deve essere
compreso tra il 36 ed il 20;
b) abbiano presentato uno score in putting green “giro esterno” su 18 buche in
massimo 32 colpi. Lo score dovrà essere controfirmato da un giocatore adulto in
possesso dell’hcp di gioco.
Potranno essere fatte eccezioni in relazione all’età dei componenti del Junior Team:
tali eccezioni dovranno essere approvate dal Responsabile del Junior Team sentito il
parere dei Professionisti della Montecchia Golf.
A tale gruppo viene destinato il corso collettivo da svolgersi al sabato secondo il
calendario esposto sul sito web del Club.

Gruppo Nero
a tale gruppo appartengono i componenti del Gruppo Verde che abbiano ottenuto i
seguenti requisiti:
a) abbiano un hcp di gioco (EGA Exact) che per i maschi viene fissato in
almeno 18 e per le femmine in 20 oppure abbiano ottenuto il Brevetto o titoli

superiori previsti nel Manuale Azzurro desumibile dal sito federgolf.it
b) abbiano presentato uno score in putting green “giro esterno” su 18 buche in
massimo 30 colpi. Lo score dovrà essere controfirmato da un giocatore
adulto in possesso dell’hcp di gioco.
Potranno essere fatte eccezioni in relazione all’età dei componenti del Junior Team:
tali eccezioni dovranno essere approvate dal Responsabile del Junior Team sentito il
parere dei Professionisti della Montecchia Golf.
A tale gruppo viene destinato il corso collettivo da svolgersi al sabato secondo il
calendario esposto sul sito web del Club.
L’intera attività collettivamente svolta verrà portata a conoscenza di tutti gli
interessati che sono invitati a rilasciare un indirizzo di posta elettronica e/o un
numero di telefono alla Segreteria del Club: tutti i programmi possono essere
modificati al fine ottenere il miglior svolgimento possibile: le modifiche saranno
comunque portate a conoscenza degli interessati.

Norme di comportamento
I Nel caso di assenza all’attività collettivamente svolta è necessario avvisare almeno
un giorno prima dello svolgimento delle attività i Maestri responsabili dei singoli
gruppi. E’ doverosa la puntualità per le attività svolte.
II è necessario mantenere un comportamento educato e sportivamente ineccepibile in
campo e nei locali del Circolo.
III è necessario indossare, in occasione delle sedute di allenamento e delle gare, la
divisa del Circolo.
IV è necessario mantenere i cellulari spenti durante l’allenamento e le competizioni
salvo motivi preventivamente autorizzati.
V si deve concludere sempre, a meno di problemi fisici, qualunque giro di gara.
VI è necessario presenziare alle premiazioni.
VII è fatto divieto assoluto di fumare e bere alcolici.
VIII è doveroso tenere pulito ed in ordine il proprio equipaggiamento.
IX non è permessa la presenza dei genitori durante le attività rivolte al Junior Team
salvo accordo preventivo.
X per gli atleti in possesso dell’hcp di gioco: è richiesta la partecipazione alle gare
previste per l’ottenimento/manutenzione dello Status di Brevetto/Brevetto
Giovanile/Brevetto Nazionale.
XI tutte le altre norme generali di comportamento previste in generale dal Manuale
Azzurro desumibile dal sito federgolf.it
Sanzioni
Nel caso di infrazioni alle norme esposte potranno essere presi provvedimenti
disciplinari e/o tolti i benefits previsti.

Miglior Under 18 e Promessa della Montecchia
Tutti gli atleti che prendono parte ad uno dei su indicati gruppi parteciperanno alle
competizioni “Miglior Under 18” e “Miglior Promessa” della Montecchia, due
competizioni che premieranno gli allievi più meritevoli.
Miglior Under:
la classifica sarà determinata dai punti FIG del Ranking Nazionale (criterio
qualitativo).Verranno premiati il 1° maschile ed il 1° femminile
Miglior Promessa:
la classifica sarà determinata dalla maggiore differenza fra l'handicap di inizio anno e
quello alla data del 05/11/2014 La classifica sarà unica (maschile e femminile) e
verranno premiati il 1°, il 2° ed il 3°.
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