


Il Club dei Giovani 

Vision

«Crescere una serena ed inclusiva 

comunità di giovani atleti, 

rispettosa del prossimo e delle regole,

appassionata al gioco del golf ed allo spirito del gioco, 

sia come pratica sportiva sia come stile di vita»



Il Club dei Giovani  

Mission

Crediamo che ogni Persona, nella sua unicità, sia un ricco patrimonio di
esperienze personali e di valori e come tale va rispettata e valorizzata.
Crediamo fortemente nell'inclusività e rifiutiamo con forza qualsiasi forma di
discriminazione. La nostra missione è quindi quella di
creare un ambiente in cui ogni Atleta, possa vivere un’eccezionale
"learning experience" orientata all'apprendimento del gioco del golf che
consenta a tutti di sviluppare ed esprimere il proprio pieno potenziale









Il lavoro del team 

Il lavoro del team dedicato

● la costituzione del gruppo 

(Direzione, Commissione e Coach);

● l’analisi della situazione;

● l’ascolto di tutti in modo allargato e 

democratico;

● l’analisi dei risultati della survey;

● il confronto con la Direzione ed i 

Coach per impostare un 

programma ANCHE sulla base 

della survey;

● SIAMO PRONTI!!!



IL PIANO

2021



Il CDG 2021: da dove partiamo

Il CDG ha espresso una buona qualità di servizio e di performance grazie 

all’attività dei professionisti, dello staff e dei Consiglieri che se ne sono 

occupati fino a tutto il 2020.

E’ pertanto intenzione del GCT operare in ottica di continuità evolutiva, 

accogliendo sia gli spunti derivanti dall’osservazione dei migliori team 

internazionali, sia dalle istanze degli atleti e dei genitori.



Il CDG : il piano 2021
Le aree su cui –in ottica di continuità- concentreremo ulteriori energie nel corso del 2021 saranno:

Programma di allenamento e di performance 

individualizzato per atleta. Revisione periodica 

avvalendosi della creazione di una scheda 

personalizzata;

Pianificazione del training che comprenda tutte 

le aree del gioco e la strategia in campo (anche 

in preparazione delle competizioni); 

Maggiore utilizzo della tecnologia swing e put 

per la valutazione degli atleti;

TRASFERTE:  Aumentarne il presidio per 

tutte le fasce di età, prevedendo una sempre 

maggiore copertura delle fasce più giovani

Accordo privilegiato per l’abbigliamento 

tecnico del CDG KAPPA; 

Incontri con primari preparatori atletici e 

mental/performance coach, da potere 

utilizzare anche privatamente

Colloqui con gli allenatori

Gestione privilegiata degli 

agonisti 

più meritevoli e bonus
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Agenda del club dei giovani che permetta sessioni 

maggiormente focalizzate sulle diverse esigenze dei 

differenti gruppi di atleti; 

Team working del nostro gruppo ineguagliabile di Coach
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Programma individualizzato

● Elaborazione di una scheda individuale con obiettivi e piano di 

allenamento e competizioni che ogni singolo atleta preparerà ed 

aggiornerà periodicamente seguendo le indicazioni del coach.

● La scheda utilizzerà il supporto We School.

● Il progetto «scheda individualizzata» sarà seguito da  Francesco 

Vacchetto con Beatrice Samuelly, mentre la compilazione e 

l’aggiornamento sarà effettuata da ogni atleta in collaborazione con i 

coach.

Il CDG : il piano 2021



WESCHOOL il Club dei Giovani on line 

OBIETTIVO: sfruttare maggiormente la tecnologia per monitorare obiettivi, 

performance e aiutare l’atleta a crescere golfisticamente.

COME: utilizzando WeSchool, una piattaforma online in cui allievi e maestri 

possono visualizzare i progressi fatti durante l’anno, inserire statistiche, 

esercizi, tenere traccia degli insegnamenti appresi a lezione. 



Pianificazione del training  e strategia in campo 

● Pianificazione ad hoc per atleta guidata dalla scheda individualizzata

● Sessioni del CDG con specifici percorsi ad hoc (individuali) attraverso le stazioni

dedicate alle diverse fasi del gioco (gioco corto, lungo, strategia e campo)

● Le stazioni dedicate prevedono un sempre maggiore utilizzo della tecnologia sia per il

gioco lungo, sia per il putter (in coerenza con i piani del Circolo per tutti i soci)

● Il percorso per atleta sara’ stabilito su base settimanale/mensile sulla base del

programma della scheda e del piano di lavoro ed agonistico, alternando gli obiettivi di

miglioramento della tecnica e della performance in base allo specifico periodo della

stagione

● Gli orari dei diversi gruppi verranno pianificati per permettere un lavoro più omogeneo e

focalizzato
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Il servizio trasferte è molto apprezzato perché rafforza lo spirito di gruppo, perché genera sinergie 

economiche e perché sgrava le famiglie di aspetti organizzativi

Quindi si è deciso di «potenziarlo» via 3 azioni:

● aumentare di 10 (+30%) il numero di gare pianificate e di 20 (+70%) le trasferte effettuate nel 

2019/20

• dare un servizio ampio e continuativo ai più giovani proponendo l’accompagnamento in tutte le 

gare del circuito Saranno Famosi Zona1

• Cercare efficienze di costo : i carnet fedeltà

TRASFERTE : il programma sarà ulteriormente ESTESO
Il CDG : il piano 2021



Programma trasferte , il CALENDARIO

Il 2021 prevede un programma di organizzazione e gestione delle 

trasferte molto ampio, allargato al gruppo dei più giovani, confermato 

sin da ora, indipendentemente dal numero di aderenti:

● totale 33 trasferte (per un totale di 105 giornate di trasferta);

● 9 Saranno famosi (under 14);

● 3 trofei giovanili;

● 3 Nazionali 36 buche (ranking M-P)

● 4 Nazionali 72/54 buche (ranking G-K)

● Tutti i Campionati (12 gare);

● Internazionali d’Italia Assoluti F, Under 16M e Under18F;

Stiamo finalizzando la collaborazione con un operatore per i trasporti 

e la gestione in loco a cominciare da una convenzione con la società di 

Marco Lupo.

Il CDG : il piano 2021



Programma trasferte : il CARNET

Il programma di quest’anno necessiterebbe una 

disponibilità da parte dei ragazzi ad aderire 

estensivamente al programma trasferte, per potere 

confermare la propria disponibilità.

A tal fine proponiamo delle agevolazioni economiche 

attraverso l’acquisto di un carnet di giornate di 

trasferte che permette di ottenere uno sconto sul 

costo della trasferta:

● 800€ (sconto 20%) per il carnet da 20 giornate;

● 650€ (sconto 15%) per il carnet da 15 giornate;

● 450€ (sconto 10%) per il carnet da 10 giornate
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Preparazione atletica 

Incontri periodici (2/3 volte all’anno) con un primario preparatore atletico (Luca Spinelli,

Chiara Ferrari) per

● valutazione della condizione fisica

● costruzione/aggiornamento di una scheda di allenamento individuale

● possibilità di essere seguiti privatamente nell’allenamento settimanale
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Preparazione atletica per gli under 12

La preparazione atletica per il gruppo degli under 12 

verrà svolta settimanalmente da Giovanni Ferrero con la 

supervisione del preparatore atletico e con il duplice 

obiettivo di migliorare la performance atletica e di 

diversificare l’attività dei piccoli nel corso della giornata.

Il CDG : il piano 2021



Mental e performance coaching

Incontri con mental/performance coach di presentazione dell’attività che viene svolta da

questi professionisti

● prime indicazioni di approccio alla strategia di gioco e di allenamento con l’obiettivo di

migliorare la performance

● ipotesi di impostare un programma di aula/campo per gruppi di ragazzi omogenei

come servizio supplementare

Il CDG : il piano 2021



La dotazione Kappa

● Grazie all’accordo con Kappa 

abbiamo potuto proporre, oltre 

alle polo del CDG fornite dal 

circolo, anche una vera e propria 

dotazione di abbigliamento 

completa a prezzi molto 

vantaggiosi.

● L’utilizzo della polo nelle giornate 

di allenamento e durante le 

competizioni coperte dalle 

trasferte del GCT è fortemente 

raccomandata e gradita.



Colloqui con i genitori

Sono previste 3 giornate durante l’anno (marzo/aprile, giugno/luglio, 

ottobre) di colloqui dei coach con i genitori 
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CAMPUS ESTIVI

1. Campus estate:

15-16-17-18 giugno

(Saranno Famosi al Torino il 16 giugno)

29-30-1-2 luglio



Squadra agonistica

● dalla survey si evince una richiesta di istituire una 

squadra agonistica tra i ragazzi;

● il confronto con i coach ed i responsabili tecnici ha 

portato alle seguenti conclusioni:

○ il CDG ha l’obiettivo di essere il più possibile 

inclusivo e non desidera in alcun modo separare 

chi desidera trascorrere il tempo con i propri amici 

e non solo con i «pari livello» golfistici;

○ a seguito di un’analisi delle attività dedicate agli 

atleti del club dei giovani è emerso che le lezioni 

collettive sono non stop e non è proficuo caricarli 

di ulteriori sessioni di allenamento specifiche. 

Piuttosto si ritiene impostare un sistema 

premiante come ad esempio l’organizzazione di 

una trasferta all’estero. i più bravi e volenterosi 

vengono già premiati secondo criteri meritocratici 

da parte dei coach che sono sempre a 

disposizione verso chi vuole lavorare di più;



Squadra agonistica

○ “La squadra agonistica non deve essere una 

sigla su una maglietta”

○ La formalizzazione di una squadra agonistica 

rappresenterebbe più un fattore 

discriminante per chi non ne farebbe parte 

che un ambito di motivazione/stimolo

○ abbiamo però deciso di formare il gruppo 

degli atleti di Interesse Nazionale (GIN) e in 

possesso di brevetto (BN, BG, B) che 

verranno coordinati da Beatrice Samuelly in 

modo da potere coordinare e gestire le loro 

necessità anche a livello di gruppo atleti;

● abbiamo l’obiettivo di ipotizzare delle modalità 

premianti verso gli atleti che più si saranno distinti 

nel corso dell’anno (da confermare in base al budget 

disponibile).  



Benefit

● Palline Campo Pratica

Come l’anno in corso, le Palline per la pratica autonoma al di fuori delle Lezioni il Sabato e la Domenica saranno fornite ai

ragazzi tramite tessera.

Ogni agonista avrà a disposizione 3.000 palline di pratica su una tessera precaricata*.

•Max 1 ricarica alla volta di 10 gettoni

Continueranno a esserci le ceste durante le lezioni del Club dei Giovani il Weekend e il Mercoledì.

*I responsabili del CdG si riservano di aumentare il numero delle palline a disposizione di ciascun atleta agonista considerando i meriti sportivi e

l’impegno.

● Bonus per meriti Sportivi

Per l’Atleta in caso di vittoria di un Campionato Assoluto sconto del 100% della quota sociale 2022

Per l’Atleta in caso di vittoria di un Campionato di Categoria sconto del 50% della quota sociale 2022

Per i componenti della Squadra in caso di Vittoria di un Campionato di Categoria sconto 50% della quota sociale 2022

Brevetti Nazionali: sconto 100% quota Club dei Giovani

Nazionali Elite e Probabili Nazionali: sconto del 100% della quota sociale e quota del Club dei Giovani



L’Organizzazione

● Il Co-Direttore Responsabile: Tiziana Panizzolo

● Consigliere Delegato: Edoardo Bernardi

● I Coach:

○ Responsabile: Sergio Bertaina

○ Marco Soffietti, Francesco Vacchetto, Filippo Armand, Alberto Biglia

● Assistenti e Tate:

○ Giovanni Ferrero

○ Federica Bianco, Laura Gianfreda

● Commissione Club dei Giovani:

○ Beatrice Samuelly (Coordinatore GIN, BN, BG, B)

○ Tiziana Panizzolo (Coordinatore over 12 – no GIN/Brevetti)

○ Sara Lautieri (Coordinatore under 12 – no GIN/Brevetti)



ORARI CDG

● Data di inizio e fine del Club dei Giovani

Date: dal 6 Marzo al 11 Luglio - dal 4 Settembre al 14 Novembre 

● UNDER 9

Mercoledì  Ore 15,30/17,30       

Sabato e domenica     Ore 11,30/18,00

● UNDER 12

Mercoledì  Ore 15,00/18.00      

Sabato e domenica     Ore 12,15/18,00

● OVER 12

Mercoledì                              Ore 15,00/18,00       

Sabato e  domenica             Ore 13,00/18,00

● GIN/BN/BG/B

Mercoledì  Ore 15,00/18,00       

Sabato e  domenica                              Ore 13,00/18,00



Concludendo

Dopo avervi ascoltato, e nell’ottica di migliorare continuamente il nostro CDG , nel corso del 

2021 il nostro straordinario Team Tecnico introdurrà un maggiore uso della tecnologia , delle 

statistiche e delle schede atleta,  trasmetterà e formalizzerà ai nostri giovani atleti un metodo 

di allenamento focalizzato sulla performance e strutturato sulle tre fasi di gioco e infine 

formalizzerà e farà follow up degli obiettivi golfistici individuali. E’ intenzione di premiare i 

più meritevoli in termini di impegno e performance.

Inoltre , per completare la preparazione dei giovani Atleti forniremo loro la possibilità di 

conoscere e collaborare con primari Preparatori Atletici e di affacciarsi alla conoscenza  delle 

attività di Mental Coaching e di Performance Coaching.

Infine, a supporto delle famiglie, rinforzeremo il programma trasferte e dei campus e ci 

avvarremo dell’ accordo privilegiato per la fornitura dell’abbigliamento Kappa dei nostri 

giovani atleti.




