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AL VICE DIRETTO REGIONALE UFFICIO IV 
Dott.ssa Gianna Marisa Miola 
Mail: gianna.miola@istruzione.it   

 
AL COORDINATORE REGIONALE UFF. ED. FISICA 
Prof. Claudio Dalla Palma 
Mail: cdallapalma@istruzionebelluno.it 

      
AL PRESIDENTE ANCEFS 
Prof. Renato del Torchio 
Mail: renato.deltorchio@istruzionepadova.it 

 
       AL PRESIDENTE DEL CONI VENETO 
       Dott. Gianfranco Bardelle 

       Mail: veneto@coni.it 
 
 
Padova, 18 marzo 2013 
 
 
Oggetto:  Giochi Sportivi Studenteschi  di Golf a.s . 2012/2013 di primo e secondo grado, Fase Provinci ale 
e Regionale  
 
 
 
Il Comitato Veneto della Federazione Italiana Golf, con la collaborazione dell’ USRV e degli USP, facendo proprie 
le direttive del MIUR, con le quali ribadisce l’intenzione “di promuovere e sostenere il rilancio delle attività motorie 
e sportive programmate dalle scuole, in quanto concorrono efficacemente alla crescita complessiva della 
persona”, , intende proseguire nel progetto per l’anno scolastico 2012/2013, vista la risposta avuta in termini di 
partecipazione nelle passate edizioni. 
 
Partecipazione: 
 
Ogni scuola potrà  presentare una squadra per categoria, composta ciascuna da 6/8 studenti non tesserati di cui 
fanno parte almeno 3 alunne (gara di putting green); per i tesserati che parteciperanno alla gara su 9 buche 
stableford nessuna limitazione numerica. 
Le scuole accompagneranno a proprie spese gli studenti presso i Golf Club dove si disputerà la manifestazione 
sportiva. 
 
Organizzazione: 
 
Il Comitato Veneto Golf si impegna ad organizzare l’evento, gara per tesserati 9 buche stableford e gara di 
puttingreen 9/18 buche medal per non tesserati. 
Il circolo ospitante metterà a disposizione la struttura, le attrezzature e la segreteria per l’organizzazione della 
manifestazione. 
 
Periodo effettuazione e modalità svolgimento GSS di  Golf anno scolastico 2012/2013: 
 
I giochi si effettueranno tra aprile e maggio e si svolgeranno nel corso di una mattinata presso i Golf Club sotto 
elencati che hanno dato la loro disponibilità. 
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Fase Provinciale 
 
PROVINCE DATA GOLF CLUB INDIRIZZO 

    
Treviso  

Belluno 

10/04/2013 Ca’ Amata Via Loreggia Postioma, 44 - Castelfranco Veneto (TV) 

Contatti Tel. 0423.493537 Fax. 0423.743007 mail: info@golfcaamata.it 
  
Padova  

Rovigo 

11/04/2013 Frassanelle  Via Rialto 5/a – 35030 Rovolon (PD) 

Contatti  Tel. 049.9910722 Fax.049.9910691 mail: info@golffrassanelle.it 
 

Verona 

 

16/04/2013 Villa Giusti Loc. Guastalla Nuova, 10 - Sona (VR)  

Contatti Tel. 045.7190043 Fax. 045.7190043 mail: info@golfvillagiusti.it 
 

Venezia 

 

18/04/2013 Ca’ Della Nave P.za Della Vittoria, 14 - Martellago (VE) 

Contatti Tel. 041.5401555 Fax. 041.5401926 mail: segreteria@cadellanave.com 
 

Vicenza 

 

24/04/2013 Colli Berici Strada Monti Comunali – Brendola (VI) 

Contatti Tel. 0444.601780 Fax. 0444.400777 mail:  info@golfclubcolliberici.it 
 

 
Fase Regionale  
  DATA GOLF CLUB INDIRIZZO 

    
  07/05/2013 Montecchia Via Montecchia, 12 – Selvazzano Dentro (PD) 

Contatti Tel. 049.8055550 Fax.049.8055737 mail: info@golfmontecchia.it 
 

 
 

Per tutte le manifestazioni Provinciali il ritrovo è fissato presso i golf club 
categoricamente alle ore 8.30 

 
Alla Fase Regionale parteciperà: 

 
 
 
 
 
 
 

Categoria Allievi/e + Categoria Juniores M/F  
INDIVIDUALMENTE SQUADRA 

1° Puttin Green (non facente parte della squadra vi ncitrice) 

1°scuola classificata 
Composte da max 6 alunni della 
squadra di Puttin Green di cui 

almeno due alunne 
più 

Il miglior risultato lordo della 
squadra della gara 9 buche 
Stableford categoria unica 

tesserati  

2° Puttin Green (non facente parte della squadra vi ncitrice 
1° Lordo Assoluto 

Gara 9 buche stableford 
categoria unica tesserati 

1° Netto Assoluto 
1° N.C.  
1° Allievi Lordo 

2°scuola classificata 
1° Allieve Lordo 
1° Juniores M. Lordo 
1° Juniores F. Lordo 
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Alla Fase Regionale parteciperà: 

 
 
Adesioni: 
 
Le adesioni dovranno essere inviate ai Sigg. Coordinatori di Ed. Fisica  della provincia di appartenenza ed al 
Comitato Veneto Golf   via mail (info@comitatovenetogolf.it) o fax (049.8658421) almeno 10 giorni prima della 
data  di svolgimento della manifestazione compilando l’apposito modulo che viene allegato. 
Le domande pervenute dopo tale data saranno prese in considerazione solo nel caso di ulteriore disponibilità di 
posti. 
 
Confidando nella Loro collaborazione, disponibilità e sensibilità dimostrata il precedente anno scolastico, affinché 
si possa continuare nella prosecuzione del progetto, si chiede gentilmente alle SSLL di portare a conoscenza di 
questa iniziativa tutti gli interessati. 
 
 
 
 
Il Responsabile del ”Progetto Scuola”            Il Responsabile del Settore Giovanile               II Presidente 
   Consigliere Comitato Veneto Golf                   Consigliere Comitato Veneto Golf                       Comitato  
              Prof. Paolo Carraro                             Dr.  Giampietro Becherucci                           Dott.. Stefano Mai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria Cadetti  
INDIVIDUALMENTE SQUADRA 

1° Puttin Green (non facente parte della squadra vi ncitrice) 

1°scuola classificata 

Composte da max 6 alunni della 
squadra di Puttin Green di cui 

almeno due alunne 
più 

Il miglior risultato lordo della 
squadra della gara 9 buche 
Stableford categoria unica 

tesserati  

2° Puttin Green (non facente parte della squadra vi ncitrice 
 

 

Gara 9 buche stableford 
tesserati 

1° Lordo Assoluto 
1° Netto Assoluto 
1° N.C. 
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SCHEDA TECNICA GOLF  
 

REGOLAMENTO G.S.S. GOLF 2012/2013 
Riservato alla scuola secondaria di II grado 

 
 
 
PARTECIPAZIONE 
Tutte le scuole possono partecipare anche se prive di tesserati F.I.G. 
 
a) Categoria Allievi/e nati nel 1996-1997-1998 (1999 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 
b) Categoria Juniores M. e F. nati/e nel 1994/95 partecipano solo tesserati 

PROGRAMMA TECNICO:  
 

1. Gara di Puttingreen 9/18 buche, formula medal (si devono contare tutti i colpi comprese le 
penalità in cui incorre il giocatore fino a che la palla non entri in buca) per non tesserati/e 
F.I.G. 

 
2. Gara su 9 buche, formula stableford ,categoria unica per tesserati/e F.I.G. 

 
 Ogni Istituto può presentare una squadra, composta da: 
 

a) 6/8 studenti di cui almeno 2/3 alunne  categoria allievi/e Gara di Puttingreen 18 buche medal 
per non tesserati (tutti sono in grado di partecipare dopo poche indicazioni impartite prima della 
gara), il materiale sportivo sarà messo a disposizione dal Circolo e dal Comitato Veneto Golf. 

b) Nessuna limitazione numerica per la partecipazione alla Gara 9 buche stableford categoria 
unica per tesserati/e F.I.G. (allievi, juniores), alla gara possono inoltre partecipare giocatori 
tesserati/e N.C. 

 
Per concorrere alla classifica a squadre è obbligatorio partecipare alla gara per non tesserati 
 
CLASSIFICHE: individuali ed a squadre. 
Ai fini del calcolo della classifica a squadre, saranno presi in considerazione e sommati i migliori due 
risultati conseguiti dagli atleti della scuola partecipanti alla gara per non tesserati (Puttin green) e il 
miglior risultato lordo della gara per tesserati 9 buche stableford categoria unica (allievi/e – Juniores 
M.F.). 
 In caso di ritiro o non partecipazione, per cui non si raggiungessero i 3 risultati utili (due dalla gara di 
puttingreen per non tesserati più uno dalla gara 9 buche stableford per tesserati), si assegnerà per ogni 
risultato mancante il punteggio dell’ultimo classificato delle due gare. 
Ai fini dei risultati individuali, si farà riferimento alla classifica dei migliori risultati lordi.  

Per quanto non previsto nella presente scheda si fa riferimento alle norme federali vigenti 
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SCHEDA TECNICA GOLF  
 

REGOLAMENTO G.S.S. GOLF 2011/2012 
I ciclo (riservato alla scuola secondaria primo grado)  

 
 
 
PARTECIPAZIONE 
Tutte le scuole possono partecipare anche se prive di tesserati F.I.G. 
 
a) Categoria unica cadetti nati/e 1999/2000/2001 (2002 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 
 
 
PROGRAMMA TECNICO:  
 

3. Gara di Puttingreen 9/18 buche, formula medal (si devono contare tutti i colpi comprese le 
penalità in cui incorre il giocatore fino a che la palla non entri in buca) per non tesserati/e 
F.I.G. 

 
4. Gara su 9 buche, formula stableford categoria unica per tesserati/e F.I.G. 

 
Ogni Istituto può presentare una squadra, composta da: 
 

a) 6/8 studenti di cui almeno 2/3 alunne  categoria cadetti/e Gara di Puttin Green 18 buche 
medal per non tesserati (tutti sono in grado di partecipare dopo poche indicazioni impartite 
prima della gara), il materiale sportivo sarà messo a disposizione dal Circolo e dal Comitato 
Veneto Golf. 

b) Nessuna limitazione numerica per la partecipazione alla Gara 9 buche stableford categoria 
unica per tesserati/e F.I.G. (cadetti), alla gara possono inoltre partecipare giocatori tesserati/e 
N.C. 

 
 

Per concorrere alla classifica a squadre è obbligatorio partecipare alla gara per non tesserati 
 
CLASSIFICHE: individuali ed a squadre. 
Ai fini del calcolo della classifica a squadre, saranno presi in considerazione e sommati i migliori due 
risultati conseguiti dagli atleti della scuola partecipanti alla gara per non tesserati (Puttin Green) e il 
miglior risultato lordo della gara per tesserati (9 buche stableford). 
 In caso di ritiro o non partecipazione, per cui non si raggiungessero i 3 risultati utili (due dalla gara di 
puttingreen per non tesserati più uno dalla gara 9 buche stableford per tesserati), si assegnerà per ogni 
risultato mancante il punteggio dell’ultimo classificato delle due gare. 
Ai fini dei risultati individuali, si farà riferimento alla classifica dei migliori risultati lordi.  

Per quanto non previsto nella presente scheda si fa riferimento alle norme federali vigenti 
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MODULO DI ADESIONE SCUOLE 
Istituzioni scolastiche secondarie di 

I ciclo (riservato alla scuola secondaria primo grado)  
Allegato B 

 
SCUOLA/ISTITUTO……………………………………………......PROVINCIA…………………………………………. 

 

DATA DELL’EVENTO………………………………………………………………………………………….. 
 

FASE:    distrettuale              provinciale         regionale     nazionale 
 

DISCIPLINA…………………………………..   MAS.         FEM. 
 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE…………………………………………………………… 
SCUOLA PRIMO GRADO Ctg. CADETTI NATI/E  1999–2000-2001 (2002 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 

                  
Il Dirigente Scolastico 

 
 

NON TESSERATI 
Gara di puttingreen 9/18 buche medal   

TESSERATI FIG 
Gara su 9 buche stableford 

COGNOME  NOME DATA di NASCITA   COGNOME  NOME DATA di NASCITA GOLF CLUB Hcp. 
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MODULO DI ADESIONE SCUOLE 

Istituzioni scolastiche secondarie di 
II grado 

Allegato B 
 

SCUOLA/ISTITUTO……………………………………………......PROVINCIA…………………………………………. 
 

DATA DELL’EVENTO………………………………………………………………………………………….. 
 

FASE:    distrettuale              provinciale         regionale     nazionale 
 

DISCIPLINA…………………………………..   MAS.         FEM. 
 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE…………………………………………………………… 
 

SCUOLA SECONDO GRADO Ctg. ALLIEVI NATI/E  1996–1997-1998 (1999 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 
 

NON TESSERATI 
Gara di puttingreen 9/18 buche medal   

TESSERATI FIG 
Gara su 9 buche stableford 

COGNOME  NOME DATA di NASCITA   COGNOME  NOME DATA di NASCITA GOLF CLUB Hcp. 
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MODULO DI ADESIONE SCUOLE 

 
Istituzioni scolastiche secondarie di 

II grado 
Allegato B 

 
SCUOLA/ISTITUTO……………………………………………......PROVINCIA………………………………. 

 

DATA DELL’EVENTO………………………………………………………………………………………….. 
 

FASE:    distrettuale              provinciale         regionale     nazionale 
 

DISCIPLINA…………………………………..   MAS.         FEM. 
 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE…………………………………………………………… 
 

SCUOLA SECONDO GRADO Ctg. JUNIORES NATI 1994-1995 
 
    
    
    
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Il Dirigente Scolastic

TESSERATI FIG 
Gara su 9 buche stableford 

COGNOME NOME DATA di NASCITA GOLF CLUB Hcp. 
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Linee Guida Giochi Sportivi Studenteschi 2012/2013 
Fase Provinciale 

 

Per i circoli: Prenotare ambulanza, definire comitato gara, preparazione buste per ogni scuola 
partecipante, contenenti score, matite e orario di partenza per gara di putt e gara 
tesserati, convocazione collaboratori (soci del circolo che si rendono disponibili per 
collaborazioni varie), maestri, palline e putt  per la gara dei non tesserati, 
disponibilità campo pratica gratuito e palline per i ragazzi non tesserati e tesserati, 
redigere la classifica e semplice buffet (se possibile). 

 
Per le Scuole I Docenti accompagnatori sono tenuti alla sorveglianza dei loro studenti e 

supportargli nel segnare i colpi durante la gara di putting green. 
TUTELA SANITARIA: gli alunni devono essere in possesso del certificato di stato di 
buona salute, ai sensi del D.M. 28.02.83 e del D.P.R. 272/00 allegato H.  
RESPONSABILITA’: non si risponde per quanto possa accadere a concorrenti, 
dirigenti, accompagnatori, terzi e cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto 
previsto dal rapporto assicurativo. 
Sostituzioni partecipanti: vanno segnalata alla segreteria dal docente 
accompagnatore al momento dell’accreditamento cambiando il nome sia nella lista 
inviata al USP che nello score che sarà consegnato, firmando accanto al nome 
sostituito. 

 
Ore  8.30     Arrivo scuole e accreditamento presso la segreteria del Circolo ospitante. 

Ore 9.00 – 10.00  Indicazioni preliminari sul putt da impartire al gruppo di neofiti che inizierà la gara 
per primo. 
(Suggerimento: per le prove si possono usare eventualmente i Green delle buche 
adiacenti alla club house in caso di numerosi iscritti). 

 
Ore 10.00 Inizio gara nove buche STABLEFORD per tesserati FIG Categoria unica lordo.  

Inizio gara di putting green per gli studenti delle scuole medie inferiori, a 

seguire le scuole medie superiori ctg. Allievi. 

(Suggerimento in caso di numerosi iscritti alla gara di puttin green si consiglia di 
limitare i colpi ad un massimo di 3 colpi per buca). 
Inizio corsi per neofiti, ed eventuale dimostrazione in campo con i maestri o con 
qualche giocatore del circolo (possibilmente 1 cgt.) 

 
Ore 13.30   Premiazioni individuali NON Tesserati FIG. (Putting Green) 

Categoria cadetti/e scuole medie inferiori nati 1999-2000-2001 (2002 nei casi di 
studenti in anticipo scolastico) 

Categoria allievi/e scuole medie superiori nati 1996-1997-1998 (1999 nei casi di 
studenti in anticipo scolastico) 

Premi. Saranno premiati i primi 6 classificati lordi, di ogni categoria con medaglie 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale ( 1 med. simil oro; 2 med. simil argento; 3,4,5,6,  
med. Bronzo). 
Premiazioni individuali Tesserati  FIG.  

Categoria unica cadetti/e  SCUOLE I grado nati/e 1999/2000/2001 (2002 nei 
casi di studenti in anticipo scolastico) 

Categoria unica allievi/e SCUOLE II grado nati/e nel 1996/1997/1998 (1999 
nei casi di studenti in anticipo scolastico)  

Categoria unica  juniores M.F.  SCUOLE II grado nati/e 1994/1995 
Premi. Saranno premiati i primi 3 classificati lordi, 1°netto M. 1°netto F., 
1°nettoNC., di ogni categoria con medaglie dell’Ufficio Scolastico Provinciale ( 1 med. 
simil oro; 2 med. simil argento; 3 med. Bronzo). 
 

Premiazione Scuole o Istituti 

Ai fini del calcolo della classifica a squadre, saranno presi in considerazione e 
sommati i migliori due risultati conseguiti dagli atleti della scuola partecipanti alla 
gara per non tesserati (puttin green) e il miglior risultato lordo della scuola per la 
gara per tesserati (9 buche stableford). 
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 In caso di ritiro o non partecipazione, per cui non si raggiungessero i 3 risultati utili 
(due dalla gara di puttin green per non tesserati più uno dalla gara per tesserati (9 
buche stableford), si assegnerà per ogni risultato mancante il punteggio dell’ultimo 
classificato delle due gare. 
Premi. Saranno premiate le prime tre squadre classificate delle scuole o istituti di 
secondo grado e le prime due squadre classificata delle scuole di primo grado, con 
trofei o coppe. 
Nota Bene: gli orari sono da ritenersi orientativi. 
 

  Il Responsabile del ”Progetto Scuola”          Il Responsabile del Settore Giovanile              II Presidente 
               Consigliere Comitato Veneto Golf                Consigliere Comitato Veneto Golf                        Comitato Veneto    

                 Prof. Paolo Carraro                             Dr. Giampietro Becherucci                      Dott.. Stefano Mazzi 


