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MISSIONE

COLTIVIAMO I TALENTI DEL FUTURO
I Club dei Giovani, in tutti circoli, hanno come obiettivo finale individuare e far crescere i giovani
dotati di talento che porteranno in alto, nel futuro, il nome del proprio circolo. Pochi circoli in
Italia hanno il potenziale di cui dispone il Circolo Golf Villa D'Este, con una partecipazione di oltre
75 ragazzi dai 6 ai 25 anni. Lo scopo di una scuola di formazione sportiva, quale è quella esistente,
è quella di far emergere il talento dei ragazzi che la frequentano, non solo facendoli diventare degli
ottimi giocatori, ma soprattutto facendoli innamorare di questo sport e di questo circolo.
Green Golf Academy ha progettato un programma per aiutare i nostri giovani giocatori a
raggiungere il loro pieno potenziale nel golf e nella vita.

VALORI

DEDIZIONE

PROFESSIONALITÀ

SQUADRA

PASSIONE
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FILOSOFIA

LO SVILUPPO DELL'ATLETA A 360°
Green Golf Junior Program è costruito sulla base fondamentale delle fasi di sviluppo dei giovani e
del golf durante la crescita. Ci poniamo come obiettivo seguire ogni individuo a 360° in tutte le
fasi di crescita. A ogni età è legato un percorso diverso, ad esempio per il gruppo BABY "risulta
opportuno stimolare il bambino a divertirsi, aiutarlo a conoscere il golf e il proprio corpo
attraverso esercizi ludici e creativi eseguiti in progressione, finalizzati alla ripetizione e
l’automatizzazione del gesto" (Marco di Marco, Sciare Magazine).
Crediamo che per diventare ottimi giocatori non esista solo la qualità dello swing, ma anche un
insieme di pilastri fondamentali che gioveranno sia a livello agonistico, sia nella vita. Finché
l'allievo avrà l'atteggiamento corretto, tutti questi elementi combinati insieme garantiranno il
successo.
Pilastri Green Golf Junior Program:

Mentalità

Allenamento

Statistiche

Performance

Preparazione Atletica
Sviluppo Motorio

Squadra
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MENTALITÀ

OTTENERE IL MEGLIO DI SÉ
Vorrei usare questa frase per sottolineare quanto sia fondamentale:
“Golf is a game played on a five-inch course - the distance between your ears” ― Bobby Jones
È stato studiato ed è riconosciuto da tutti gli sportivi che il successo non è dato solo dalle abilità
tecniche, ma anche e sopratutto dall'atteggiamento che si ha durante la competizione.
I principali ostacoli che gli allievi incontrano sono:
Il focus su ciò che può andare storto
Un grado di confidenza errato (o troppo basso o troppo elevato)
Sentirsi demotivati
Pensare a ciò che è andato storto in passato
Livello di ansia da prestazione elevato

Pilastro fondamentale del Green Golf Junior Program, insieme
alla presenza del Mental Coach sarà quello di aiutare gli allievi a:
Diventare consapevoli dei propri mezzi
Superare i propri limiti
Definire gli obiettivi da raggiungere
Sviluppare tecniche di concentrazione pre-gara e durante la
gara
Imparare a gestire le proprie emozioni durante le gare
Visualizzare i colpi in campo
Evitare la presenza di un livello di ansia da prestazione
elevato

Per ottenere questi risultati ci sarà la possibilità di organizzare incontri con il mental coach, sia con
lavori di gruppo in cui verranno date le basi su cui lavorare e lavori in campo, sia con lavori individuali
se gli allievi fossero interessati.
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PREPARAZIONE
ATLETICA
POTENZIARE LE QUALITÀ FISICHE

Ogni sport presenta caratteristiche tecniche ed atletiche differenti, di conseguenza la preparazione
atletica deve garantire un miglioramento fisico specifico per queste caratteristiche.
II giocatore di golf ha esigenze atletiche precise, pertanto la preparazione atletica deve garantire il
miglioramento della condizione fisica del golfista in modo adatto a migliorarne la performance sul
campo. Analizzando lo schema motorio del gesto tecnico; nel golf è evidente come sia necessario
prendere in considerazione capacità quali forza, mobilità, flessibilità, equilibrio e propriocezione.
Spesso le gare si svolgono su più giornate e con condizioni ambientali differenti come pioggia,
vento, caldo, freddo e questo richiede oltre che resilienza mentale e capacità di adattamento anche
e soprattutto una condizione fisica adeguata senza la quale non sarebbe possibile per il giocatore o
la giocatrice esprimere le proprie potenzialità e le proprie abilità tecniche.
Questo lavoro è fatto prevalentemente lontano dal campo e sotto la supervisione di un
professionista della materia con il quale ci sarà sempre un coordinamento con la Green Golf
Academy per impostare, programmare e sviluppare al meglio le sedute di allenamento.
Seguendo le linee guida del Titlest Performance Institute, organizzazione che da molti anni si
occupa del collegamento tra corpo e swing dal punto di vista della biomeccanica, della preparazione
atletica e della prevenzione degli infortuni, il percorso di allenamento prevederà differenti
momenti:
Screening iniziale con diversi test
Lavoro sulle limitazioni articolari e motorie
Preparazione atletica
Possiamo distinguere 2 aspetti della preparazione: il primo è strettamente legato all'allenamento
tecnico e riguarda il riscaldamento e gli esercizi di stretching da eseguire prima e dopo la pratica; il
secondo è fatto lontano dal campo e riguarda il vero e proprio lavoro di preparazione atletica fatto
con un professionista del settore e sviluppato secondo le caratteristiche del giocatore o della
giocatrice, secondo i risultati dei test iniziali, secondo gli obbiettivi da raggiungere.
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PREPARAZIONE
ATLETICA
POTENZIARE LE QUALITÀ FISICHE
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E' il momento in cui ci sono meno
gare e inevitabilmente si gioca
meno. Rappresenta dunque il
momento ideale per dedicare più
tempo al lavoro “a secco” (fuori dal
campo di gioco), cercando di
concentrarsi sul rafforzamento
muscolare, sullo sviluppo della
capacità
aerobica,
sul
miglioramento
della
mobilità
articolare e della flessibilità, per
poter poi eseguire al meglio
determinati movimenti nello swing.
Il
maestro
della
GGA
in
collaborazione con il preparatore
pianificherà un programma di
allenamento personalizzato che
ogni giocatore potrà svolgere a casa
con controlli settimanali. Dal punto
di vista del gioco è il momento
migliore per lavorare di pari passo
anche su importanti cambiamenti
tecnici che richiedono tempo per
essere assimilati e quindi risulta
non opportuno lavorare ad essi
durante la stagione di gioco vera e
propria.

Rappresenta la fase di “messa
in atto” di ciò che è stato
costruito e assimilato durante
la fase di OFF-SEASON. Le
nuove abilità motorie vengono
“portate in campo”, gli
allenamenti proseguono ma i
carichi
di
lavoro
fisici
diminuiscono, vengono inseriti
esercizi
più
specifici
e
funzionali
al
gioco.
Si
“trasforma” quello che si è
costruito nei mesi precedenti
centrando l'attenzione sugli
aspetti più tecnici e il focus in
questa
fase
è
sulla
preparazione alle gare dunque
sul gioco in campo e sullo
sviluppo
della
resistenza
necessaria.

E' il momento tanto atteso, quello del ritorno vero e proprio sui campi da gioco. La pratica dei movimenti
prende sempre più il sopravvento sugli esercizi fisici che però non sono da accantonare ma anzi sono da
proporre su aspetti più specifici quali postura, equilibrio, prevenzione degli infortuni con attenzione
particolare alla mobilità articolare e alla flessibilità.

PREPARATORE ATLETICO: STEFANO BOSIO
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ALLENAMENTO
PREPARAZIONE DEL GIOCATORE
L'allenamento andrà a toccare tutti gli aspetti del gioco:

Tecnica: finalizzata al perfezionamento
del gesto atletico attraverso l'utilizzo della
tecnologia Trackman, V1 e Capto.
Ogni sessione verrà registrata e i video salvati
per vedere i miglioramenti dello swing durante
tutto l'arco l'anno, con una cartella specifica
per ogni allievo
Campo: Ogni sessione metterà l'allievo/a alla
prova con colpi, lie e situazioni sempre più
complesse in modo da incrementare gradualmente
le sue abilità, abituandolo così a mantenere sempre
questa
mentalità,
orientata
alla
pratica
intenzionale, anche nell'allenamento individuale.
Campo Pre-Gara: Preparazione Specifica con
rientro in campo e score in mano, in cui gli atleti
andranno in campo "stile gara" e dovranno
terminare 9 buche, consegnare lo score allo Staff
GGA con registro dei risultati ed elaborazione di
statistiche.
Campo Ludico: Sessioni di allenamento con gare
a squadre per aumentare il senso di appartenenza
al team Green Golf Junior Program, in quanto
crediamo che il divertimento rappresenti un
ingrediente fondamentale e quindi debba fare
parte di ogni corso.

Allenamento Individuale: A ogni atleta verranno consegnati protocolli di allenamento su ogni
parte del gioco, in modo da rendere la pratica individuale, più efficace e meno casuale.
(Esempio sopra)
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DIVISIONE CORSI
CORSO PRIMAVERILE : Dal 8 Marzo al 13 giugno 2021 (Date provvisorie)
CORSO INVERNALE: Dal 13 Settembre al 17 Ottobre 2021 (Date provvisorie)

*In Base agli iscritti, le divisioni dei corsi o il numero dei corsi potrà essere aumentato o diminuito

BABY
Età: 6-8 ANNI
Livello di Gioco: Principiante (o gioco da 1/2 anni)
Obiettivo: Divertirsi imparando a giocare a golf, interagire e giocare con i coetanei e incoraggiare
l'interazione familiare.
Durata del Corso: 1 Ora per Gruppo
Ratio Maestro/Allievi: 1/6
Allenamento:
Basi Fondamentali del Golf e dello Swing in Campo Pratica
Giochi Ludici in campo pratica, in putting green e in area approcci buca 8
Fondamentali Regole ed Etichetta del Golf

JUNIOR
Età: 9 -10 ANNI
Livello di Gioco: N/A, pochissima esperienza in campo, che incomincia a giocare pur non avendo
ancora automatizzato la tecnica dei fondamentali.
Obiettivo: Divertirsi giocando a golf, cominciare a controllare anche la direzione dei colpi, Iniziare a
giocare in campo completando le buche, passare l'esame delle regole del golf e conseguire la qualifica
di giocatore abilitato (G/A)
Durata del Corso: 14:00 - 16:30
Ratio Maestro/Allievi: 1/6
Numero Massimo di Allievi: 12
Allenamento:
Basi Fondamentali del Golf e dello Swing in Campo Pratica
Giochi Ludici in campo pratica, in putting green e in area approcci buca 8
Fondamentali Regole ed Etichetta del Golf per passare l'esame delle regole
Gioco in Campo
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PULCINI ARANCIONI
Livello di Gioco: N/A o 54, ma incomincia a controllare i colpi fondamentali, riesce a tenere il gioco
e completare 9 buche, conosce le regole fondamentali e etichetta del golf, iscritto al primo esame
delle regole disponibile presso il Circolo Golf Villa D'Este.
Obiettivo: Divertirsi giocando a golf, conseguimento qualifica G/A, iniziare a giocare le gare 9
buche organizzate per l'abbassamento dell'HCP e abbassamento ad HCP 40.
Durata del Corso: 16:30 - 19:00
Ratio Maestro/Allievi: 1/6
Numero Massimo di Allievi: 6
Allenamento:
Basi Fondamentali del Golf e dello Swing in Campo Pratica
Giochi Ludici sia in campo pratica che in putting green che in area approcci buca 8
Campo mettendo alla prova l'allievo sia con "Score" sia con allenamenti mirati alla strategia in
campo.

PULCINI GIALLI
Livello di Gioco: HCP 54 -45
Obiettivo: Competizioni di Circolo per l'abbassamento dell'HCP a 36 con preparazione per
partecipazione alle Gare Saranno Famosi e Teodoro Soldati.
Durata del Corso: 16:30 - 19:00
Ratio Maestro/Allievi: 1/6
Numero Massimo di Allievi: 6
Allenamento:
Basi Fondamentali del Golf e dello Swing in Campo Pratica
Giochi Ludici sia in campo pratica che in putting green che in area approcci buca 8
Campo mettendo alla prova l'allievo sia con "Score" sia con allenamenti mirati alla strategia in
campo
Allenamento mirato al mantenimento dello Score in campo e resistenza a completare 18 buche
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PULCINI VERDI
Livello di Gioco: HCP 44 - 20
Obiettivo: Competizioni di Circolo per l'abbassamento dell'HCP; preparazione a partecipazione alle
Gare Saranno Famosi e Teodoro Soldati; conseguimento del BREVETTO
Durata del Corso: 16:30 - 19:00
Ratio Maestro/Allievi: 1/6
Allenamento:
Tecnica in Campo Pratica
Putting Green - Protocolli di Allenamento
Gioco Corto - Protocolli di Allenamento
Campo mettendo alla prova l'allievo sia con "Score" sia con allenamenti mirati alla strategia in
campo
Insegnamento all'utilizzo delle statistiche semplificate, per migliorare gli allenamenti
Scelta del calendario gare
Allenamento speciale pre-gare
Analisi Post - Gara

PULCINI AZZURRI
Livello di Gioco: HCP 19 - 8
Obiettivo: BREVETTO, BREVETTO GIOVANILE
Durata del Corso: 16:30 - 19:00
Ratio Maestro/Allievi: 1/6
Allenamento:
Tecnica in Campo Pratica
Putting Green - Protocolli di Allenamento
Gioco Corto - Protocolli di Allenamento
Campo mettendo alla prova l'allievo sia con "Score" sia con allenamenti mirati alla strategia in
campo
Visualizzazione in campo dei colpi
Statistiche via app, per migliorare gli allenamenti
Scelta del calendario gare
Allenamento speciale pre-gare
Analisi Post - Gara
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AGONISTI
Livello di Gioco: HCP 8 - 0
Obiettivo: BREVETTO, BREVETTO GIOVANILE, BREVETTO
NAZIONALE
Durata del Corso: 16:30 - 19:00
Ratio Maestro/Allievi: 1/6
Allenamento:
Tecnica swing in Campo Pratica
Combine testing con Trackman
Controllo della consistenza nel putt con Capto
Gioco in campo con score; esercizi con due palline; ecc.
Statistiche via app, per migliorare gli allenamenti
Dopo la scelta del calendario gare:
Preparazione pre-gara
Visualizzazione campo in campo pratica
Analisi Post- Gara
Scelta gara successiva in base alla performance

NAZIONALE,

SQUADRA

RAGAZZI
Età: 14/15- 21 ANNI
Livello di Gioco: HCP 20 - 60
Obiettivo: Conseguimento dell' HCP per chi non ha fatto l'esame; competizioni di Circolo per
l'abbassamento dell'HCP; Controllo dei colpi fondamentali e tenere il gioco e completare 18 buche.
Durata del Corso: 16:30 - 18:00 SABATO (DA HCP 20 A 36) O 15:00 - 16:30 DOMENICA (HCP
36 - 60)
Ratio Maestro/Allievi: 1/6
Numero Massimo di Allievi: 12
Allenamento:
Basi Fondamentali del Golf e dello Swing in Campo Pratica
Putting Green - Protocolli di Allenamento
Gioco Corto - Buca 8 - Protocolli di Allenamento
Campo con obiettivo di concludere 18 buche e mantenimento dello score.
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STATISTICHE

MISURARE LE PRESTAZIONI IN MODO
OGGETTIVO
Come dice bene il detto "If you can't measure it, you can't improve it", misurare e tenere traccia
della propria performance in gara (ma anche durante gli allenamenti) permette di avere un dato
oggettivo, utile al maestro per capire su quale area del gioco focalizzare gli allenamenti e utile all'allievo
per fare una prima auto-analisi del suo gioco.
Le statistiche sono quindi uno strumento fondamentale per l'analisi del gioco e un momento
importantissimo nel post-gara: una regolare tenuta di queste consente inoltre di misurare i
miglioramenti del gioco nel tempo, dando quindi un feedback del lavoro svolto in allenamento.
L'analisi verrà fatta e spiegata dai professionisti della GGA insieme all'allievo, in modo che nel tempo il
giocatore possa sviluppare la capacità di interpretare anche autonomamente i numeri.
Per incentivare l'utilizzo delle statistiche e stimolare la competitività tra i ragazzi / le ragazze ogni 3
mesi sarà aggiornata la classifica generale di tutti i giocatori, tenendo conto dei diversi parametri: score,
FIR, GIR, U/D, Bunker, PUTT.
A fine anno verranno assegnati dei premi per i primi classificati di ogni parametro.
La Green Golf Academy propone 2 opzioni per la tenuta delle statistiche a seconda dell'età e del livello
di gioco:

1) Statistiche - google drive
sarà creata per ogni allievo una
cartella personale su google drive,
condivisa con il maestro, dove
potrà compilare il foglio delle
statistiche una volta terminato il
giro.
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2) Golf Stats Coach App
L'altra opzione è utilizzare l'applicazione Golf Stats Coach che permette di registrare i propri giri
in modo più facile ed efficace.
caratteristiche e vantaggi di questa app:
Statistiche secondo il rivoluzionario approccio Strokes Gained (utilizzato sul PGA tour da
diversi anni)
ogni giro inserito può essere automaticamente inviato al proprio maestro
facilità di utilizzo
ottima grafica
non solo statistiche ma anche insights sul proprio gioco che identificano le aree del gioco
migliori e quelle che invece devono essere migliorate

prezzo:
abbonamento mensile 17$ (14
giorni di prova gratuiti)
abbonamento annuale 149$ (14
giorni di prova gratuiti)

disponibile sia per Android

che per iOS
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Pagina 14

SQUADRA

AUMENTARE IL COINVOLGIMENTO DEI RAGAZZI
E RENDERLI PARTE DI UN GRUPPO
Lo sport è un linguaggio universale e nella crescita dei ragazzi occupa un ruolo molto importante,
così come nel favorire la socializzazione. Stare in gruppo e allenarsi con altre persone con le quali si
condivide la stessa passione e anche altri interessi aiuta a guardare oltre se stessi e a considerare
nella propria vita anche la presenza degli altri. Questo favorisce la socializzazione e la consapevolezza
di lavorare insieme ad altre persone che hanno bisogno anche di noi per raggiungere determinati
traguardi.
Green Golf Junior Program si pone come obiettivo di creare una squadra con atmosfera positiva, per
cui, ogni ragazzo riuscirà ad allenarsi per raggiungere i propri obiettivi e sentirsi apprezzato e
incoraggiato da ogni componente della squadra stessa.
Dalla divisione dei gruppi di allenamento alla scelta delle gare a cui partecipare, lo spirito di squadra
è sempre il valore più importante, soprattutto nel momento dell'adolescenza, in cui, lo sport, viene
offuscato da tutto ciò che c'è al di fuori.
Ogni gruppo di allenamento, avrà obiettivi simili, perciò anche la scelte delle gare sarà analoga per i
componenti del gruppo. Così facendo, la partecipazione alle gare diventerà maggiore e si potranno
organizzare le trasferte, preferibilmente con il professionista che potrà seguire i ragazzi durante
tutta la gara.
Ogni gruppo (ove possibile) avrà un numero minimo di gare a cui partecipare durante la stagione
primaverile e autunnale.
Se il numero minimo di gare non sarà raggiunto, lo staff GGA, si riserva la possibilità di
cambiare i componenti del gruppo.
Per Amplificare lo spirito di Squadra e l'allenamento mirato, non c'è nulla di meglio
dell'organizzazione di eventi dedicati solo ai giovani, quali i CAMP.

GREEN GOLF JUNIOR PROGRAM - CAMPS 2021
Regolamento:
Ogni Camp verrà effettuato con la partecipazione minima di 6 allievi
Chiusura iscrizioni sarà 7 giorni prima dell'inizio del camp
Politica di Cancellazione è di 5 giorni prima dell'inizio del camp
I programmi verranno mandati via email a tutti i genitori durante l'anno
La programmazione delle attività giornaliere potrebbe cambiare in base alle condizioni
atmosferiche e al livello di gioco dei partecipanti
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JANUARY CAMP
DATE: 2 - 5 GENNAIO
GOLF CLUB IL COLOMBARO - Bruchure allegata alla Newsletter
OBIETTIVI: Riportare i ragazzi all'allenamento del golf dopo le vacanze natalizie

JANUARY CAMP - VILLA D'ESTE

FEBRUARY CAMP
1° DATA: 13 - 14 FEBBRAIO
2° DATA: 20 - 21 FEBBRAIO
ORARI: 11.00 - 14.00
OBIETTIVI: Riportare i ragazzi all'allenamento del golf dopo la pausa invernale.
Scheda di misurazione
Analisi video
Allenamento in putting green
Primo rientro in campo con giochi a squadre

EASTER CAMP
DATE: 1 - 3 APRILE
ORARI: 14.00 - 17.00
OBIETTIVI: Allenamento intensivo focalizzato sia sul gioco corto con particolare attenzione ai colpi
di pitching, chipping e uscite dal bunker. Allenamento in putting green. Sfide in campo, buca per
buca e caccia al tesoro a fine giornata del 3 APRILE.

SUMMER CAMPS - GOLF CLUB VILLA D'ESTE
DATE: 14 - 18 GIUGNO; 21 - 25 GIUGNO; 28 - 2 LUGLIO; 5 -9 LUGLIO; 12 - 16 LUGLIO
ORARI: 9:30 - 13:00
Gioco Lungo con utilizzo del Trackman
Gioco Corto nella nuova area Buca 8
Putting Green con utilizzo di Capto
Gioco in Campo
Gare a Squadre e Singole
Programma Specifico TBA
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SUMMER CAMP - GOLF CLUB CERVINIA
DATE: TBA
ORARI: TUTTO IL GIORNO
Sarà focalizzato sul gioco in campo e sulla gestione dello score
durante le gare
Ci saranno attività ludiche svolte
post allenamento golf
Programma Specifico TBA

BACK TO SCHOOL CAMPS
DATE: 23- 27 AGOSTO; 30 AGOSTO - 3 SETTEMBRE
ORARI: 9:30 - 13:00
Gioco Lungo con utilizzo del Trackman
Gioco Corto nella nuova area Buca 8
Putting Green con utilizzo di Capto
Gioco in Campo
Gare a Squadre e Singole
Programma Specifico TBA

HALLOWEEN CAMP
DATE: 30 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE
ORARI: 11:00 - 14:00
OBIETTIVI: L'obiettivo dell' Halloween Camp è ottimizzare la pratica del golf prima della pausa
invernale. Focalizzando l'allenamento su punti critici del proprio gioco e programmare la pratica
invernale con obiettivi ben precisi da raggiungere prima dell'inizio della stagione golfistica 2021.

CHRISTMAS CAMP
DATE: 4 - 5 DICEMBRE
ORARI: 11:00 - 14:00
OBIETTIVI: Ultime due vere giornate di golf in cui saranno organizzate gare a squadre e singole
sia in campo che nell'aera indoor con sfide al Virtual Golf grazie a Trackman
Driving Contest
Nearest to the Pin
Challenge a squadre in Putting Green
Challenge a squadre in Pitching Green
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PERFORMANCE
RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI

La stagione agonistica si sviluppa dal 1° Dicembre 2020 al 30 Novembre 2021.
A fine stagione, sulla base delle tabelle sottostanti, i ragazzi potranno raggiungere le qualifiche di
BREVETTO, BREVETTO GIOVANILE, BREVETTO NAZIONALE.
L'assegnazione delle qualifiche si baserà molteplici fattori: Età, N°di Giri Minimi, Posizione nel
Ranking Nazionale a fine anno e Media Score sulla base del numero di giri minimi.

MANUALE AZZURRO 2020

Sulla Base del Manuale Azzurro della Federazione Italiana Golf e della Filosofia Green Golf Junior
Program, il percorso ottimale per i nostri atleti è:

BREVETTO

BREVETTO
gIOVANILE

BREVETTO
NAZIONALE

SQUADRA
NAZIONALE

BREVETTO
Agevolazioni:
Partecipazione all'attività didattica programmata dal Comitato Regionale
Due Green Fee gratuiti alla settimana nei Circoli aggregati
Accesso illimitato al campo pratica nei Circoli Associati

BREVETTO GIOVANILE
Agevolazioni:
Rimborso Spese, a carico della FIG, per la partecipazione a Gare Nazionali e Campionati, secondo
quanto previsto dalla Circolare Agevolazioni BG
Partecipazione all'attività didattica programmata dal Comitato Regionale
Green Fee ILLIMITATI, accesso illimitato al campo pratica nei Circoli Associati
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BREVETTO NAZIONALE
Il regolamento per l'acquisizione del Brevetto Nazionale è a discrezione degli staff delle Squadre
Nazionali
Agevolazioni:
Rimborso Spese, a carico della FIG, per la partecipazione a Gare Nazionali e Campionati, secondo
quanto previsto dalla Circolare Agevolazioni BN
Partecipazione all'attività didattica programmata dalle Squadre Nazionali
Green Fee ILLIMITATI, accesso illimitato al campo pratica nei Circoli Associati

*Per scaricare il MANUALE AZZURRO COMPLETO

PERCORSO PERFORMANCE JUNIOR PROGRAM
Sulla Base del Manuale Azzurro, Green Golf Junior Program propone quattro fasi per il raggiungimento
degli obiettivi di ogni atleta:

PREPARAZIONE

GARA

RECUPERO

ANALISI

PREPARAZIONE
Momento estremamente importante in cui verranno definiti:
Obiettivi
Priorità
Calendario Gare:
Selezione in base a:
Età
Livello di gioco
Livello difficoltà campi
Gare più importanti
Deadline per raggiungimento obiettivi di Hcp, Numero di gare necessarie per raggiungimento di
Brevetto, Brevetto Giovanile.
Sulla base di quanto pianificato nel punti superiori si passerà alla stesura del programma di
allenamento.
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PREPARAZIONE ALLENAMENTI
Il periodo preparatorio è inoltre composto da due ulteriori tappe di allenamento:
Preparazione Fondamentale:
Generale: Preparazione Atletica, Mentale e Lavoro Tecnico, in cui verranno effettuati i
grandi "cambiamenti" di swing.
Preparazione Speciale:
Rivolta al rientro in campo, con molti più allenamenti con score in mano
In questa prima fase quindi il lavoro sarà focalizzato sulla tecnica e sulle capacità del giocatore o della
giocatrice di essere in grado di eseguire colpi da diverse condizioni e con differenti voli di palla

GARA
Il periodo preparatorio acquista un senso solo se finalizzato alla competizione. In questa fase viene messa
alla prova la capacità di "fare score" del giocatore o della giocatrice: questa abilità non discende
direttamente da una buona tecnica perché presenta delle dinamiche che riguardano altri aspetti del
gioco come la strategia, l'aspetto mentale, la preparazione fisica, l'alimentazione e la capacità di
adattarsi a diverse situazioni e condizioni di gara (pioggia, vento, caldo, freddo).
Al fine di migliorare la prestazione nelle gare, è consigliabile sviluppare un approccio che sia lo stesso
per ogni gara, da quella meno importante sino al campionato nazionale.
Possiamo dividere la gara in 3 sottofasi:

PRE- GARA

GARA

POST - GARA

PRE-GARA
Prova Campo: sia da effettuare il giorno prima della gara, sia se possibile, la settimana precedente.
Il Team GGA è sempre disponibile per le prove campo e con un numero massimo di 4 atleti.
Mappetta: serve per avere una visione chiara del disegno della buca e dei suoi ostacoli in modo da
definire la strategia di gioco migliore. Capire come fare una mappetta, quali cose annotare e come
utilizzarla in gara sono aspetti di fondamentale importanza che permettono una gestione efficace
del proprio gioco in campo e si traducono quindi in un risparmio di colpi.
Riscaldamento pre-gara: comprende oltre che l'aspetto tecnico, quindi quante palline
praticare e come, anche l'aspetto fisico. Una routine di esercizi fisici di stretching dinamico
da fare appena prima della pratica permetterà di attivare la muscolatura in modo corretto e
preparare il corpo al gesto atletico e alla gara.
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GARA
Alimentazione e idratazione: è scientificamente provato quanto l'alimentazione e
l'idratazione influenzino la perfomance della persona dallo studio allo sport. Una
disidratazione del 4% ad esempio porta ad un calo della prestazione fisica pari al 20%.
L'alimentazione e l'idratazione prima, durante e dopo la gara è consigliabile quindi che
vengano curate attentamente. Durante la gara, in particolare, l'obiettivo è quello di
mantenere sempre un buon livello di idratazione (quando si ha sete si è già disidratati)
reintegrando i sali minerali e di mantenere stabile la glicemia durante tutto l'arco della gara
(ad esempio merendine e cibi zuccherati provocano picchi glicemici che influenzano
negativamente la performance).
Atteggiamento ed etichetta: gestire le proprie emozioni dentro e fuori dal campo e mantenere
sempre un atteggiamento corretto ed educato.

POST - GARA
Analisi del giro attraverso le statistiche: la compilazione delle statistiche rappresenta un
momento di analisi del gioco espresso, in cui è possibile mettere a fuoco quali aree è meglio
che siano oggetto della pratica post-giro in modo da migliorare lo score del giorno o della gara
seguente
Pratica post-giro: le parole chiave sono: breve, focalizzata, efficace. L'obiettivo è quello di
dare degli input per correggere (se possibile) alcuni errori tecnici emersi durante il giro
oppure consolidare sensazioni che hanno permesso di fare un'ottimo score. Questa varia a
seconda del giorno di gara (se la gara si svolge su più giri), dell'orario di partenza del giorno
successivo, del livello di energia del giocatore o della giocatrice. Non dipende dallo score:
anche quando si gioca bene è consigliabile che sia parte della routine post gara. è molto più
efficace se fatta successivamente alla compilazione delle statistiche.
stretching post-giro
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RECUPERO
Il recupero è una fase cruciale del processo, ma spesso sottovalutata. Il recupero è parte integrante
dell'allenamento e saltare questa parte per allenarsi ancora di più, aumenta solo il tempo di pratica ma
non ne migliora la qualità o l'efficacia. Cosa si intende per recupero? Come farlo? Quanto tempo bisogna
recuperare?
Il concetto che riassume la nostra idea di recupero è "Active Rest", che come spiegato anche dalla
Leadbetter Golf Academy, prevede che dopo un torneo importante o una serie di tornei, è consigliabile
che il giovane (o la giovane) atleta recuperi le energie e si diverta facendo altri sport o dedicandosi ad
altre sue passioni, sempre non strettamente legate al golf. Questo periodo può essere di un giorno come
di una settimana, a seconda dalla capacità di recupero del giocatore (o della giocatrice) e dalle energie
spese nelle competizioni appena giocate.
L'obiettivo è quello di evitare un sovraccarico fisico e mentale che determinerebbe un declino futuro
della performance.
Eventualmente, per i più grandi, sarà possibile valutare oggettivamente e scientificamente questo
aspetto grazie alla misura dell Heart Variability Rate (HRV) anche con l'aiuto di esperti in questo campo.
Inoltre:
In questo periodo, gli atleti saranno responsabili di comunicare allo staff GGA, una valutazione
personale sull'andamento della gara precedente con sensazioni e eventi positivi durante essa o
negativi che hanno portato a commettere errori.

ANALISI
Il processo di miglioramento non sarebbe possibile senza una fase di analisi dove, attraverso il confronto
con il proprio maestro e valutando ogni aspetto del gioco (tecnico, strategico, fisico e mentale) è possibile
capire cosa ha funzionato nell'ultimo torneo e cosa invece è necessario migliorare.
Confronto con Staff GGA e analisi delle Statistiche per individuare le aree su cui
lavorare per i prossimi tornei
Programmazione Check Tecnico prima della gara successiva
Programmazione incontro con Mental Coach se necessario
Programmazione incontro con Preparatore Atletico se necessario
Programmazione allenamenti individuali
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ETICHETTA E REGOLE
SPIRIT OF THE GAME

È compito della FIG e del Green Golf Junior Program "promuovere un sano ed onesto agonismo. Le
sanzioni non sono punizioni, ma strumenti con cui insegnare agli Atleti il rispetto delle regole e
dell’avversario" (Manuale Azzurro, 2020)
Tutti i partecipanti e gli atleti del Green Golf Junior Program dovranno conoscere e rispettare le Regole
del gioco del golf, l’Etichetta di gioco e lo Standard di condotta del giocatore riportato in
Normativa Tecnica e nell’Hard Card FIG.
Lo Staff del Green Golf Junior Program si riserva la possibiltà di ammonire o allontanare da un gruppo
di allenamento tutti coloro che non avranno un atteggiamento corretto nei confronti, non solo dello
Staff, ma sopratutto degli altri allievi.
Ulteriori Regole di Comportamento:
1. Educazione e rispetto nei locali del circolo:
Salutare
Partecipare alle premiazioni
2. Impegno Sportivo:
Non sarà accettabile (con l'eccezione di motivi gravi) il ritiro da una gara (qualsiasi essa sia).
Partecipazione alle gare di fine corso
3. Educazione e rispetto:
Non sarà accettato durante gli allenamenti l'utilizzo di un linguaggio scurrile
Non sarà accettabile il lancio di bastoni in campo
Non saranno accettati atteggiamenti di bullismo nei confronti di altri
4. Partecipazione alle Gare valide per il campionato sociale
5. Impegno Agonistico Competizioni a squadre:
Il circolo partecipa ai campionati regionali e ai campionati nazionale (under 18 e assoluti ) a
squadre. Gli atleti convocati secondo le modalità che verranno comunicate avranno l’obbligo di
confermare la disponibilità alla partecipazione in tempi utili

