Manuale Azzurro allegato D

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Modello per la creazione e gestione di un Club dei Giovani
Il modello, tratto dall’esperienza maturata nei circoli che hanno svolto con successo l’attività giovanile, è
proposto a tutti gli altri circoli e la sua applicazione è seguita dai collaboratori periferici.
Obiettivi del manuale: suggerimenti sia tecnici sia organizzativi
 Aiutare i circoli a creare o migliorare l’organizzazione dell’attività giovanile
 Favorire il confronto tra circoli
 Ottimizzare i progetti sulla base delle esperienze

Club dei Giovani
Nel predisporre i programmi del club dei giovani è necessario prevedere
 Obiettivi del Circolo
 Strategia operativa
 Struttura
 Programmazione dell’attività agonistica
 Programmazione dell’attività didattica e di allenamento

Obiettivi del Circolo
 Devono essere calibrati alle esigenze e potenzialità del circolo;
 Devono porre al centro la crescita dei ragazzi;

Strategia operativa
 divulgare l’attività giovanile organizzata dai comitati regionali e dalla federazione, in primo luogo
favorendo la partecipazione alle iniziative rivolte ai giocatori under 12 e successivamente alle gare e trofei
giovanili;


recepire le direttive espresse dalla federazione e dai comitati regionali;

 Supportare la carriera agonistica degli atleti migliori e più motivati, favorendo la partecipazioni nelle
competizioni nazionali ed internazionali.

Struttura
 Il Raappresentan
nte degli Atle
eti Dilettanti del Circolo
 Il Reesponsabile dell’Attività Giovanile, soocio del Circolo;
 Il Reesponsabile Tecnico, pro
ofessionista ddi adeguata preparazione
e e comprovvata esperien
nza dedicato al
setttore giovanile del Circolo
o;
 un G
Giocatore o giocatrice isccritto/a al “CClub dei Giovvani”;
 ll Reesponsabile della Segrete
eria Sportivaa del Circolo;;
preparatore atletico ( racccomandatoo )
 un p

Attività ag
gonistica
 partecipazione alle competiizioni del liveello adeguato
o a quello de
ei ragazzi
ontri interclu
ub singoli e a squadre
 inco
 com
mpetizioni interne

Attività diidattica e di
d allenamento
i corsi d
devono esserre differenzia
ati e calibrat i per livello di
d gioco ed età dei ragazzzi per tutti gli
g aspetti dell
gioco:






tecn
nica di tutte le parti del gioco,
g
con paarticolare atttenzione al gioco
g
corto.
inseegnamento delle
d
regole e dell’etichettta di gioco
pro
ogrammare laa stagione aggonistica
pro
ogrammare gli
g allenamen
nti
preparazione attletica

Sistema d
di monitoraaggio di
 partecipazione
 alleenamento
 cap
pacità fisiche

Suggerimeenti
 Divisione in gruppi con proggrammi e ob iettivi differe
enziati per ettà, livello di ggioco e obbiettivi agonisstici
 Inseerimento di un
u preparato
ore atletico
 Usaare le qualifiche federali come obbieettivi per i raggazzi e per modulare
m
gli aallenamenti e l’impegno
rich
hiesto.
 Utillizzare gli alleegati “A” e “C”
“ del Manuuale Azzurro
o, come spunto per la steesura del programma
tecn
nico.
 Riunire periodiccamente i ge
enitori per illuustrare i programmi e farli partecipi ddelle attività
à, nella primaa
riun
nione devono
o essere date delle regolle chiare e precise, sopra
attutto sulla presenza dei genitori
durrante gli allen
namenti.

Obiettivi
O
deel programma tecnico
o
 Miggliorare le capacità di pre
estazione di oogni atleta.
 Pro
oporre inconttri e gare a squadre per ffavorire il coinvolgimento
o anche dei rragazzi meno
o dotati com
me
ppo
parte di un grup
 Aiuttare i ragazzi a individuare gli obbietttivi adeguatii al livello di gioco a alle ppossibilità di allenarsi, e
stim
molarli a cerccare di superrare sempre i propri limitti
 Modulare l’impegno richiesto secondo iil livello di gioco, tenendo
o presente cche i giocatorri con la qualifica
di b
brevetto dovrebbero allenarsi almenoo 2 volte la settimana
s
e i brevetti gioovanili almen
no 3 volte la
setttimana oltre alle giornate
e dedicate a lle competizioni.
 Seleezionare i gio
ocatori che rappresentan
r
no il circolo in base a: risultati, conosscenza delle regole e
correttezza nel comportame
ento, impegnno.

Squadra ag
gonistica
Sarebbe opportuno costituire “ la squadra agonnistica “ , rise
ervata ai gioccatori che paartecipano re
egolarmentee
all’attività aagonistica, ch
he ottengono
o i risultati m
migliori e motivati per il raggiungimennto di risultati di eccellen
nza.
La costituzio
one della squ
uadra agonisstica consentte al circolo di:
 creaare un perco
orso sportivo
o ben definitoo ( attività lu
udica, pre ago
onistica, agoonistica )
 predisporre i prrogrammi adeguati ai tre momenti
 mod
dulare le rich
hieste di imp
pegno, che p er chi decide
e di entrare nella
n
squadraa agonistica deve essere
massimo
o.
 Seleezionare i gio
ocatori di ma
aggior talentto e più motivati e offrire
e loro il masssimo del supp
porto possib
bile.
ori della squadra agonisttica dovrebbee essere obb
bligatorio:
Per i giocato
 Partecipare ai campionati nazionali assooluti e di cate
egoria, ai tro
ofei giovanili federali ed alle
a competizzioni
deccise dal respo
onsabile e da
al direttore ttecnico della squadra
 Alleenarsi almeno due pome
eriggi la settiimana, oltre le giornate di
d gara
 Ten
nere le statisttiche di gioco
o di tutte le ggare
 Segguire il prograamma di pre
eparazione attletica propo
osto dal circo
olo.

Preparazione atletica
Considerata l’età sempre più precoce di inizio attività, e le caratteristiche peculiari del golf, per favorire una
crescita armoniosa, importante per il raggiungimento di risultati di rilievo in futuro, è fondamentale prevedere
dei momenti dedicati allo sviluppo di tutte le capacità fisiche e psicologiche , proponendo anche altre attività
sportive.
I ragazzi devono capire che il golf agonistico è uno sport e quindi necessita di una corretta preparazione atletica
Particolare attenzione deve essere posta su coordinazione e mobilità articolare, mentre l’allenamento sulla
forza e sulla resistenza deve concentrarsi maggiormente nei periodi durante i quali non sono previste
competizioni.
Il preparatore atletico, attraverso appositi test dovrebbe sviluppare i seguenti punti:
1)
individuazione in “entrata” e in “uscita” attraverso semplici valutazioni funzionali sullo stato delle
caratteristiche fisiche individuali e collettive nelle rispettive fasce di appartenenza;
2)
determinazione dei parametri di carico e di condizionamento fisico individuali con particolare
attenzione alla prevenzione dei paramorfismi nei soggetti a loro predisposti (10/14 anni –15/16 anni – 16/18);
3)
creazione di un archivio comprendente le caratteristiche individuali e i programmi di allenamento
personalizzati;
4)
instaurazione di un canale diretto di comunicazione con gli allievi per il controllo dell’allenamento e
l’aggiornamento dei dati e dei programmi;
5)
aggiungere al programma, durante i raduni, almeno un’ora in aula (riservata ad ogni fascia d’età) dove
esporre agli allievi (attraverso audio ‐ visivi), in forme semplificata e succinta, i metodi di controllo sul training
fisico e su una corretta alimentazione;
6)
informativa ai genitori e ai tecnici circa gli esiti dei rilevamenti e delle classificazioni effettuate con
conoscenza dei programmi sviluppati e proposti ai soggetti di “interesse nazionale”.

CARTA DEI CENTRI GIOVANILI CONI
CARTA DEGLI ALLIEVI

1. È mio diritto praticare lo sport con persone competenti e preparate
2. I grandi devono rispettare lo sport dei giovani
3. Non sono una macchina per gareggiare
4. Quando faccio sport voglio stare bene
5. Non so se sarò un campione però posso diventarlo
6. Voglio poter scegliere lo sport che mi piace praticare
7. Vorrei degli educatori che mi capiscano e mi aiutino ad esprimere il mio talento
8. Voglio misurarmi con gli altri ma prima con me stesso
9. Non decidete sempre tutto senza consultarmi
10. Se m’impegnerò in campo m’impegnerò anche nella vita

CARTA DEGLI EDUCATORI
1. Fa che il tuo lavoro susciti gioia, entusiasmo e solidarietà
2. Rispetta gli impegni presi con i ragazzi e con il circolo
3. Rendi partecipe gli allievi e le loro famiglie del progetto educativo offerto
4. Il tuo scopo è di mantenere vivi l’interesse e la partecipazione
5. Contribuisci a creare le migliori condizioni per l’accoglienza nello sport
6. Sappi utilizzare diverse forme di attività e tutte le risorse offerte dal circolo
7. Coltiva la consapevolezza che puoi sempre diventare migliore
8. Le scienze dell’educazione e dello sport saranno le compagne del tuo lavoro
9. La competizione è più importante del risultato; è un mezzo e non un fine
10. Realizza ogni possibile azione che ricerchi e valorizzi il talento dei tuoi allievi.

