LA PINETINA GOLF CLUB
Associazione sportiva dilettantistica

ATTIVITA’ GIOVANILE 2012
Nel corso dell’anno 2012 le iniziative intraprese a favore dell’attività giovanile, seguendo le linee
guida del Consiglio Direttivo del Circolo, saranno le seguenti:
CLUB DEI GIOVANI
Anche quest’anno verrà rinnovato il Club dei Giovani con i seguenti componenti:
Responsabile Club dei Giovani:

Federico Fusetti

Professionisti dedicati al Settore Giovanile:

Giovanni Magni
Michele Sabbatino
Pietro Mongini

Giocatore iscritto al Club dei Giovani:

Manfredo Ingrillì

Staff:

Barbara Ceriani
Lorenzo Castelli
Simone Brotto
Simone Laureti

Supervisione Consiglio Direttivo:

Federico Fusetti

Supervisione Commissione Sportiva:

Filippo Motta

QUOTE SOCIALI
Sono state previste dal Consiglio del Circolo le seguenti quote associative agevolate, atte ad
incrementare il numero dei giovani giocatori:
●
●
●
●
●

Ragazzi da 8 fino a 14 anni di età senza handicap di gioco: quota annuale associativa esente;
Ragazzi da 8 fino a 14 anni di età con handicap di gioco: quota annuale associativa di € 600,00;
Ragazzi da 15 fino a 16 anni di età: quota annuale associativa di € 800,00;
Ragazzi da 17 fino a 18 anni di età: quota annuale associativa di € 900,00;
Ragazzi da 19 fino a 21 anni di età: quota annuale associativa di € 1.100,00.

LINEE GUIDA
Nella stesura del presente programma sono state seguite due linee guida principali:
• Attività ludico-ricreativa: per i giocatori di più giovane età che iniziano ad approcciarsi al gioco
del golf e per i quali è prevista un’attività dedicata sia all’apprendimento del gioco e delle regole
sia al divertimento giocando a golf;
• Attività sportiva: per i giocatori di qualsiasi età che hanno conseguito il vantaggio di gioco
(HCP) e che nel rispetto delle regole, si dedicheranno alla pratica del livello del golf a livello
sportivo-agonistico.
QUOTE CLUB DEI GIOVANI
Per soddisfare le richieste del maggior numero di giocatori sono stati organizzati differenti corsi
seguendo le specifiche linee guida previste per il club dei Giovani.
Il costo d’iscrizione al Club dei Giovani è di:
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•

•

per gli Juniores N.C. (under 18) euro 420,00 e comprende:
- iscrizione al Club dei Giovani ed alle attività previste (Golfiadi, gara di fine corso,
ecc.);
- le ore di lezione di gruppo con i maestri di golf (la domenica pomeriggio secondo
l’orario che mensilmente la segreteria si impegna a pubblicare nell’apposita
bacheca);
- la divisa sociale composta da una polo del Club Giovani;
- partecipazione a tutte le attività organizzate dal Club dei Giovani;
- tariffe ridotte sulle lezioni con i maestri del Circolo (€ 40,00 l'ora anziché € 55,00);
- le agevolazioni sull’acquisto dei gettoni del campo pratica (5 gettoni per € 8,00
anziché € 10,00, per 220 palline);
per gli Juniores con Handicap (under 18) euro 450,00 e comprende:
- iscrizione al Club dei Giovani ed alle attività previste (Golfiadi, gara di fine corso,
ecc.);
- le ore di lezione di gruppo con i maestri di golf (il sabato pomeriggio secondo
l’orario che mensilmente la segreteria si impegna a pubblicare nell’apposita
bacheca);
- la divisa sociale del Club Giovani composta da due polo ed un maglione;
- partecipazione a tutte le attività organizzate dal Club dei Giovani;
- tariffe ridotte sulle lezioni con i maestri del Circolo (€ 40,00 l'ora anziché € 55,00);
- le agevolazioni sull’acquisto dei gettoni del campo pratica (5 gettoni per € 8,00
anziché € 10,00, per 220 palline);
- tariffa scontata per il trasporto mediante automezzo del Circolo in occasione di gare
giovanili o campionati, in cui sia organizzata la trasferta come club dei giovani

In caso di passaggio di gruppo di appartenenza di uno dei giocatori/giocatrici, il passaggio verrà
effettuato automaticamente, non varierà però il contributo economico da versare al Circolo, che
resterà valido quello della prima categoria di appartenenza.
CORSO GIOVANI
I corsi di insegnamento inizieranno a marzo.
L’iscrizione al corso è subordinata alla richiesta della tessera federale e di conseguenza
all’Associazione al Circolo.
Si ricorda che per i Soci Pulcini senza handicap (fino ai 14 anni di età) l’iscrizione al Circolo è
gratuita.
Per quanto riguarda la divisa Sociale, verrà fornita, all’atto dell’iscrizione una polo con apposito
logo della squadra. Per quanto riguarda i pantaloni e gli short si lascia la libertà di acquisto (purché
vengano rispettate le norme federali in merito all’abbigliamento e all’etichetta) salvo il colore che
deve essere blu scuro.
L’organizzazione dei corsi sarà a cura dei Professionisti Giovanni Magni, Michele Sabbatino e
Pietro Mongini ed occasionalmente potranno partecipare guest pro per lezioni mirate su specifici
argomenti.
La suddivisione dei corsi tiene conto del livello di gioco e si suddivide come segue:
•

Juniores con Handicap
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Le lezioni di gruppo verranno effettuate in date prefissate mentre per l’eventuale pacchetto di
lezioni singole, da disputarsi o meno sul campo da gioco, la gestione è lasciata ai giocatori stessi,
che dovranno accordarsi con i maestri per lo svolgimento delle stesse.
In occasione del Trofeo Pallavicino, previsto per la fine di agosto, si terranno delle lezioni extra per
i giocatori che faranno parte delle squadre, sia maschile che femminile, che rappresenteranno il
Circolo all’evento.
Il costo delle suddette ore di lezione, sarà a carico del Circolo.
I giocatori N.C. ammessi a partecipare al gruppo degli Juniores con Handicap saranno
immediatamente inseriti nelle attività sportiva una volta ottenuto l’handicap (partecipazione alle
gare, ecc.).
Obiettivo di questo gruppo è quello di creare giocatori con un impegno a livello agonistico,
partecipando al maggior numero possibile di giri in gare giovanili, trofei giovanili e campionati di
nazionali, oltre ad ottenere o mantenere la qualifica di giocatore/trice Brevettato/a fino ad arrivare
alla qualifica di giocatore Nazionale.
Fondamentale per questo gruppo è la gestione in completa autonomia dell’eventuale pacchetto
aggiuntivo di lezioni e delle gare, per poter quindi anche analizzare la capacità dei giocatori di
organizzare il proprio tempo, gli allenamenti e la pratica agonistica.
Nonostante la libertà a svolgere le lezioni di gruppo con i professionisti del Circolo, si raccomanda
a tutti i giocatori di questi gruppi di allenarsi almeno 4 ore al mese con i maestri, singolarmente o
collettivamente, per migliorare il proprio livello di gioco e perfezionare la tecnica.
• Juniores N.C.
Il corso verrà effettuato nel periodo marzo/ottobre (con pausa nei mesi di luglio e agosto) con durata
di circa due ore la settimana.
Al termine del corso sarà disputato il Trofeo Club dei Giovani, gara a cui parteciperanno oltre i
giocatori juniores anche gli adulti.
Obiettivo fondamentale di questo gruppo, che verrà suddiviso a sua volta secondo l’età e
l’eventuale abilità di gioco, sarà l’acquisizione dell’handicap e lavorerà per essere in grado di
accedere al campo di gioco, accompagnati da giocatori in possesso di HCP.
Durante le ore di corso saranno organizzate gare individuali e di squadra sul putting green, sul
pitching green, sul pitch & putt e sul percorso di gioco, per incentivare lo spirito di competizione
all’interno dei vari gruppi.
Sarà chiesta la disponibilità dei genitori dei ragazzi senza handicap ad accompagnarli sul campo di
gioco durante le gare del “runner up” che verranno disputate durante il periodo del corso.
I giocatori del Circolo non iscritti al Club dei Giovani non godranno di alcuna agevolazione sul
costo delle lezioni dei Maestri.
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PLANNING DELLE LEZIONI
Da definire in base alle iscrizioni, sarà esposto presso la bacheca sociale del Circolo e pubblicato
sul sito internet del Circolo. Verrà stilato anche un programma mensile riepilogativo delle attività
dei due gruppi.
CORSO BABY
È un corso riservato ai giocatori più piccoli e che vogliono avvicinarsi al golf.
Sarà dedicato ai giocatori di età compresa tra i 6 e gli 8 anni e per esigenze organizzative i maestri
terranno questo corso se e solo verrà raggiunto un numero di adesioni di almeno 6 giocatori/trici.
In base al numero di iscritti verrà quantificato il costo per ciascun giocatore per la partecipazione al
corso, che comunque si terrà di domenica pomeriggio.
GARE DI CIRCOLO
Secondo le necessità dei ragazzi che frequentano ancora la scuola il sabato mattina saranno inserite
nel tabellone partenze a loro riservate al termine della gara del sabato, compatibilmente con le ore
di luce del periodo di gioco. Per tutti gli altri ragazzi il Consiglio Direttivo prevederà una fascia
oraria dalle ore 8.30 alle ore 9.30 durante la quale i ragazzi potranno iscriversi a partire dalle ore
09.00 del lunedì precedente il weekend di gara.
I giocatori under 18 comunque sia non potranno iscriversi in più di 3 nello stesso team e comunque
sia dovranno essere sempre accompagnati da un giocatore/trice adulto.
Tale regola si applica non solo ai giocatori/trici iscritti al club dei giovani ma a tutti i giocatori
under 18 tesserati presso il Golf Club La Pinetina.
Si informano inoltre tutti i giocatori under 18 che comunque sia non saranno accettate deroghe alla
regola e qualora per motivi vari i giocatori dovessero trovarsi non accompagnati da un giocatore
adulto è fatto loro obbligo informare immediatamente la Segreteria che provvederà ad inserire un
altro giocatore di un altro team.
I ragazzi sono tenuti inoltre ad avere un comportamento il più possibile consono con quello che si
richiede ai giocatori di golf.
Qualora non fossero rispettate le regole di cui sopra la Commissione Sportiva ed il Consiglio
Direttivo prenderanno gli opportuni provvedimenti del caso.
Inoltre in occasione delle trasferte programmate dal club dei giovani in occasione delle gare
giovanili, i giocatori sono caldamente invitati a partecipare.
Qualora non potessero parteciparVi, sarà loro vietato di giocare la gara di Circolo, lo stesso giorno
della trasferta organizzata.
GARE GIOVANILI E PREMI SPECIALI
Nei giorni 6/7 settembre 2012, sarà disputato il Trofeo Amalga, trofeo giovanile di 36 buche
anch’esso valido per il ranking macro regionale.
Visto l’importanza delle due gare (riservate esclusivamente ai giocatori under 18) si prega tutti i
giocatori in possesso dell’HCP e del certificato medico, di partecipare alle gare; nel Trofeo Amalga
è previsto anche un premio alla miglior squadra di Circolo.
GOLFIADI
Nel mese di giugno saranno disputate le Golfiadi, riservate agli Juniores N.C.
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CERTIFICATO MEDICO SPECIFICO
Da quest’anno alcune gare inserite nel ranking macroregionale prevedono l’obbligo del certificato
medico di idoneità specifica al gioco del golf. Questo certificato viene rilasciato gratuitamente ai
giocatori under 18, da appositi centri di medicina sportiva presenti su tutto il territorio nazionale.
Per il rilascio del documento il Circolo deve compilare un’apposita richiesta; invitiamo tutti a
contattare con urgenza la Segreteria del Circolo.
INTERCLUB
Secondo la disponibilità dei giocatori iscritti al Club dei Giovani, saranno organizzati uno o più
eventi secondo questa formula per tutti i giocatori under 18 del Circolo, che sfideranno uno o più
Circoli nelle vicinanze del Golf La Pinetina.
L’organizzazione sarà a carico del Circolo.
RIMBORSI SPESE TRASFERTE
Sono previsti rimborsi spese per i ragazzi iscritti al Club dei Giovani, come di seguito specificato:
● € 30,00/giro per la partecipazione ai Campionati Nazionali under 12, pulcini, cadetti, ragazzi
e juniores;
● € 5,00/giro, disputati in gare giovanili e regolarmente portati a termine (non saranno quindi
considerati i giri in cui i giocatori, non partissero, si ritirassero o fossero squalificati).
● € 8.00/giro, disputati in gare giovanili e regolarmente portati a termine dai giocatori in
possesso del Brevetto o del Brevetto Giovanile (non saranno quindi considerati i giri in cui i
giocatori, non partissero, si ritirassero o fossero squalificati).
● € 10.00/giro, disputati in gare giovanili e regolarmente portati a termine dai giocatori in
possesso del Brevetto Nazionale (non saranno quindi considerati i giri in cui i giocatori, non
partissero, si ritirassero o fossero squalificati).
Per aver diritto al rimborso spese sarà necessario oltre ad essere regolarmente iscritti al club dei
Giovani disputare almeno 8 giri in gare giovanili o simili (incluse le gare ufficiali), valevoli
comunque per il ranking zonale o nazionale.
Non rientrano nel conteggio i giri disputati nei campionati nazionali a squadre, che rimangono
comunque a carico del Circolo.
Il contributo sarà erogato ai giocatori solo per i giri eccedenti la soglia minima di 8, per tutti i giri
inferiori a tale soglia non sarà riconosciuto alcun tipo di rimborso.
Non sarà riconosciuto alcun rimborso ai giocatori che fossero squalificati durante l’anno sia per
motivi sportivi sia per motivi disciplinari, non rientrano in questa categorie le squalifiche per ritardo
alla partenza o per non aver siglato lo score card.
REGOLE DISCIPLINARI
Le principali regole da rispettare al Circolo della Pinetina od in altri circoli affiliati sono le seguenti:
● indossare durante le gare giovanili, o in altre occasioni preventivamente segnalate, la divisa
Sociale (magliette e/o maglioni); sono vietati i jeans; si invitano i giocatori ad indossare
pantaloni o short blu scuro;
● portare a termine qualunque giro di gara, salvo gravi motivi di salute o qualsiasi altra
condizione che renda impossibilitati i giocatori a concludere il giro che stanno disputando;
● presentarsi in partenza alle gare se non si è avvertito della non partecipazione con almeno 24 ore
di anticipo;
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●

comportarsi con assoluta correttezza ed etichetta sia sul campo che nei locali dei circoli ( sia
della Pinetina che esterni);
prendere parte alle premiazioni delle gare a cui si è partecipato, assolutamente nel caso in cui si
è premiati.

Qualora un giocatore dovesse infrangere una delle seguenti regole verranno prese in considerazioni
eventuali sanzioni.
Si ricorda a tutti i giocatori iscritti al club dei giovani, che il loro comportamento dovrà essere
esemplare non solo sul campo da golf, ma anche all’interno del Circolo e dei Circoli ospitanti
qualsiasi tipo di competizione.
Qualora fossero riscontrati comportamenti poco rispettosi della disciplina e del “buon
comportamento”, i giocatori e le giocatrici potranno essere richiamati e sanzionati dagli organi
competenti.
CAMPIONATI NAZIONALI A SQUADRE
Sarà organizzata una selezione per la partecipazione al Campionato Nazionale a Squadre “Under 18
– Trofeo E. Pallavicino” - al quale verrà iscritta una squadra maschile ed una femminile.
I Campionati saranno rispettivamente:
• Campionato Femminile under 18 a Squadre, 22 – 24 Agosto 2012, Golf Padova;
• Campionato Maschile under 18 a Squadre, 22 – 24 Agosto 2012, Golf Club Montecchia.
I giocatori convocati saranno seguiti nella preparazione, nei giri di prova e nei giorni del
Campionato dai nostri maestri Pietro Mongini e Michele Sabbatino.
I Giocatori convocati sono tenuti ad iniziare la preparazione almeno 3-4 giorni prima dei campionati
e a presentarsi presso il Circolo entro e non oltre il 18 Agosto 2012.
La selezione delle squadre che rappresenteranno il Circolo in tutte le gare a squadre, o con premio
per la miglior squadra, sarà effettuata dal Capitano del Circolo.
Saranno selezionati atleti meritevoli utilizzando criteri oggettivi quali:
1. media punteggi in gare giovanili;
2. numero di gare disputate;
3. partecipazione alle attività del Club e del Circolo;
4. impegno nel conseguire gli obiettivi, ecc.;
5. rispetto dei requisiti e delle regole federali.
La composizione delle squadre una volta effettuata, sarà insindacabile e non saranno accettate in
nessun modo osservazioni, che arrivassero dopo la pubblicazione della composizione delle squadre.
Saranno pubblicate comunque di volta in volta le modalità di selezione dei giocatori.
DIVISA
Il costo di eventuali polo aggiuntive a manica corta è di: € 15.00 l’una.
Ricordiamo che al Pro Shop del Circolo sono disponibili altri capi di abbigliamento con il logo del
Circolo.
E’ fatto obbligo a tutti i ragazzi di conservare e rispettare le divisa sociale per tutta la durata
dell’anno agonistico.
Questa dovrà comunque essere indossata in tutte le gare giovanili, trofei giovanili, trofei nazionali,
gare ufficiali, gare patrocinate, campionati nazionali, internazionali, etc.
La divisa dovrà essere sempre in ordine.
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PREMIAZIONI
I giocatori e le giocatrici dovranno presenziare alle premiazioni delle gare alle quali partecipano,
anche se non direttamente premiati, come forma di rispetto e di “fair play” verso gli altri giocatori e
verso gli sponsor delle gare.
Qualora un giocatore fosse premiato non dovrà mancare assolutamente alla premiazione e
presentarsi in abiti normali all’evento e possibilmente non in tenuta da gioco.
GARE CON PREMIO SPECIALE JUNIORES
Alcuni sponsor nelle gare hanno deciso di mettere in palio, un premio riservato al miglior junior
della giornata.
L’elenco completo di tali gare è riportato nel calendario ufficiale del Circolo, disponibile
gratuitamente presso la segreteria del Circolo.
SITI INTERNET
Per ulteriori chiarimenti si ricorda il sito ufficiale della Federazione: www.federgolf.it, quello
dell’attività giovanile della Lombardia: www.golfgiovanilombardia.it e quello ufficiale del Circolo:
www.golfpinetina.it dove potrete trovare direttamente il Link alla pagina dedicata all’attività
giovanile.
BACHECA
È stata predisposta dal Circolo, nel corridoio di accesso agli spogliatoi, dove verranno affisse tutte
le comunicazioni riguardanti il Club dei Giovani, regolamenti, classifiche, regolamenti nazionali,
ecc.
I ragazzi periodicamente sono tenuti a controllare, la presenza di avvisi e comunicazioni di loro
interesse.
La bacheca sarà periodicamente aggiornata.
COMUNICAZIONI PER MAIL
Tutte le comunicazioni urgenti o maggiormente rilevanti, oltre ad essere riportate in bacheca,
saranno inoltrate a tutti i giocatori a mezzo mail o tramite sms.
I ragazzi sono tenuti a controllare la loro casella di posta almeno 2 volte la settimana.
Si avvisa anche che la Federazione usa esclusivamente questo sistema per inviare ogni tipo di
comunicazione agli atleti.
I giovani che non disponessero di un indirizzo mail, sono pregati di attivarne uno al più presto
usando un qualsiasi server provider, si consiglia di usare hotmail, accedendo dal Link:
www.hotmail.it/com.
Tutti i giocatori sono anche pregati di comunicare il proprio indirizzo mail alla segreteria:
info@golfpinetina.it e a fedefusetti@fastwebnet.it
PREPARAZIONE ATLETICA
Sempre più rilevante sta diventando la preparazione atletica per la pratica del gioco del golf.
Si raccomanda a ciascun giocatore/trice di seguire almeno 2 volte/settimana un apposito programma
di allenamento, indicato per il miglioramento sia delle capacità fisico-motorie sia di quelle di
elasticità e mobilità.
Si raccomanda inoltre di allenare le proprie potenzialità aerobiche con almeno un allenamento la
settimana, seguendo un programma della durata di un ora, che comprenda corsa o bici o sia l’uno
che l’altro.
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Si ricorda a tutti gli iscritti al club dei Giovani che è vietato l’ingresso alla palestra del Circolo se
non accompagnati da personale responsabile e qualificato
SUPPORTO TECNICO
Il Circolo fornirà a tutti gli atleti iscritti al club dei giovani, il supporto tecnico/organizzativo per la
gestione dell’hcp, le iscrizioni alle gare del Circuito Nazionale ed ai campionati, l’aggiornamento
del Ranking Under 18, i rapporti con la Federazione e la prenotazione degli alberghi
La federazione ha istituito un nuovo sistema per le iscrizioni alle gare giovanili, in linea di massima
le iscrizioni possono essere accettate da 21 giorni prima della gara fino a 8 giorni prima della gara.
Le richieste via e-mail, dovranno pervenire almeno 21 giorni prima della gara giovanile per essere
elaborate.
Si ricorda comunque, in via generale, che: “prima ci si iscrive alle gare, meglio è…” perché in caso
di lista d’attesa sarà stabilita una graduatoria basata sull’HCP di gioco e sulla data d’iscrizione.
Per maggiori informazioni in merito alle date delle gare i giocatori sono pregati di consultare il
calendario cronologico regionale/nazionale.
Qualora un atleta dopo essersi iscritto non potesse partecipare alla gara, dovrà comunicare via Mail
o via FAX al Circolo ospitante la gara, l’impossibilità di giocare.
Per le gare di più giri convenzionali, qualora il giocatore decidesse di ritirarsi dopo il primo o il
secondo giorno, dovrà comunicare al Circolo ospitante tale decisione, il più presto possibile e al più
tardi 3 ore prima l’orario di partenza.
Se un giocatore, dopo essersi iscritto ad una gara, non partecipasse o non comunicasse la volontà di
ritirarsi alla segreteria del Circolo entro i termini e le modalità sopra citate incorrerà nelle sanzioni
previste dalla Federazione e dal Comitato Regionale Lombardo, che sono di: “richiamo scritto la
prima volta, squalifica per la seconda e successive volte”.
La squalifica emessa dal Comitato, non permetterà al giocatore interessato di disputare gare
giovanili per almeno 2 turni, in Lombardia.
Inoltre la stessa riceverà un richiamo ufficiale dalla Commissione Sportiva che potrà prendere
decisioni in merito.
Qualora un atleta fosse indeciso sulle gare da disputare potrebbe, senza esagerare, iscriversi ad un
certo numero di gare, per non perdere la priorità acquisita, in caso di conferma della gara, oppure
qualora rinunciasse, sarà suo dovere contattare il Circolo ospitante la manifestazione per
comunicare le sue intenzioni.
PREMI SPECIALI
Conseguimento dell’HCP
Cappellino con logo del Circolo e Scatola di
Palline
Conseguimento del brevetto , brevetto nazionale, Polo con logo del Circolo e Scatola di Palline
brevetto giovanile
Piazzamento nei primi 3 posti in gare giovanili o Cappellino con logo del Circolo e Scatola di
simili
Palline
Per l’assegnazione dei premi “miglior giocatore/trice”, saranno valutato i seguenti parametri con i
rispettivi pesi.
Numero di giri in gare giovanili o simili
n * 0,4
Punti totali ranking zonale/regionale
n * 0,3
Numero colpi HCP ridotti durante l’anno
n * 0,2
Numero totale di giri in gare di Circolo
n * 0,1
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Bonus Brevetto:

Brevetto: +10 punti
BG: +20 punti
BN: +30 punti

PULMINO
Durante l’anno è previsto l’accompagnamento tramite pulmino e se possibile con la supervisione
del responsabile dell’attività giovanile o di un professionista o di un membro dello staff del club dei
giovani.
Qualora nessuna persona potesse accompagnare i giocatori, la trasferta sarà comunque effettuata.
Le trasferte non saranno organizzate tramite pulmino se il numero dei giocatori fosse inferiore a 5.
Il costo di ciascuna trasferta sarà di 20,00 euro per gli iscritti al Club dei giovani e di 40,00 euro per
i giocatori non iscritti al club dei giovani.
Per l’assegnazione dei posti utili sul pulmino per ciascuna gara la precedenza sarà data ai giocatori
iscritti al club dei giovani.
Oltre alle gare sotto riportate, il servizio “pulmino” potrà essere richiesto dai giocatori tutte le volte
che lo ritenessero più opportuno, il numero minimo dovrà essere comunque di 5 giocatori e il costo
della trasferta sarà a carico dei giocatori stessi.
Si consiglia comunque, indipendentemente dalla disponibilità o meno del pulmino, a tutti i
giocatori, di consultare il calendario cronologico regionale e di effettuare il maggior numero di gare
giovanili possibili.

Simone Laureti

CONTATTI
Direttore

Filippo Motta

Presidente Commissione Sportiva

Federico Fusetti

Responsabile Attività Giovanile

031-933202
direttore@golfpinetina.it
031-933202
filippomotta@tuttopmi.it
349-2507780
fedefusetti@fastwebnet.it

Carbonate, 7 marzo 2012
LA PINETINA GOLF CLUB
Associazione sportiva dilettantistica
Per il Consiglio Direttivo
Il Responsabile dell’Attività Giovanile
f.to Federico Fusetti
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