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 Al FSSI 
                                                                                                           Presidente Guido Zanecchia 
                                                                                                           Via Flaminia, 830 
                                                                                                            ROMA 
 
                                                                     Ep                                Al Consigliere Federale 
                                                                                                          Sig. Giovanni Convito 
 
 
 
Prot.  01/06 
Oggetto:     VERBALE RIUNIONE TECNICA FSSI GOLF SU PISTA 
 
L’anno duemilasei, addi 11 (undici) del mese di novembre, alle ore 14:50, si è svolta a Carpi, presso 
i locali della sede dell’Associazione Sordi di Carpi, siti in Via Lunga, nº 1, loc. Migliarina, come da 
lettera di convocazione della FSSI n. 1508/06 del 16/10/2006, in cui hanno partecipato n. 13 
Sodalizi o Gruppi Sportivi regolarmente affiliati alla FSSI per l’anno in corso, e precisamente (in 
parentesi Presidente e Responsabile settore golf su pista): 
 
G.S.S. ENS TORINO (Zagatti e Prizio) 
 
G.S. ENS BOLOGNA (Cremonini) 
 
A.S.S. CUNEO (Giacomelli) 
 
A.S.S. FORLÍ (Facciani) 
 
G.S.S. ALBESI (Garabello e Avarino) 
 
S.C.S. CESENA (Giottoli) 
 
S.C. DEAF MODENA (Antonioni e Garroni) 
 
A.S.S. LIVORNO (Petracchi) 
 
G.S. ENS LUCCA (Biso e Lisi) 
 
G.S.A.S. MASSA CARRARA (Righi) 
 
S.C.S. SIENA (Legrottaglie) 
 
S.S. ENS PRATO (De Monge e Bessi) 
 
G.S. ENS RAVENNA (Ciotti) 
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Inoltre erano presenti anche: 
il Consigliere Federale FSSI, sig. CONVITO GIOVANNI 
il Responsabile Tecnico FIGSP, sig. MORELLO STEFANO 
e l’interprete, sig.na TIZIANA SANTORO che comunicava con il Resp. Tec. FIGSP. 
 
La riunione ha avuto inizio alle ore 14:45 con la procedura di appello e con il saluto ai presenti da 
parte del Consigliere Convito. 
 
INIZIO LAVORI: 
 
Punto 1 dell’o.d.g. (RELAZIONE DEL COMMISSARIO TECNICO). 
Ho relazionato in merito delle organizzazioni svolte durante l’anno 2006 dei Campionati Nazionali 
FSSI. Praticamente tutte le organizzazioni sono state buone e migliorate rispetto all’anno 2005. 
anche tutti gli atleti sono migliorati per diminuire i colpi ed hanno avuto esito positivo con la 
preziosa collaborazione delle società collaboratrici. 
Ho rilevato quanto segue: 
Campionato Nazionale FSSI golf su pista “singolo” a Dormeletto (No) il 
13/05/2006: 73 partecipanti, 13 ritirati, 14 società, quindi 60 partecipanti. 
Visto che alle piste 7, 9, 16 c’era qualche danno, ci sono state delle difficoltà nei confronti dei 
partecipanti. 
Io sono soddisfatto per staff e giuria, ma mancava stampante,  però salvo ha aiutato dall’hodel. 
 
Campionato Nazionale FSSI Golf su pista “2 miste” a Roma il 1/7/2006: 
 
70 partecipanti – 2 ritirati  - 16 società, quindi 68 partecipanti. Ricchissimi premi. 
Male per il sorteggio perchè non sono venuti i partecipanti delle società sportive!! Anche non c’era 
la giuria!!  Anche di mancare il stampante sul campo!! Per questo non funziona il risultato della 
classificazione delle società che crede di aver consegnato varie coppe alla squadra. 
Chiedo di scusa per l’errore di classificazione della società. 
Anche male non si sono staff. Solamente bene pausa di pranzo! 
Risposte le tutte società sono d’accordo per lo scioglimento e di lasciar perdere e di andare avanti, 
all’unanimità. 
 
Campionato Nazionale FSSI  Golf su pista “3 miste” a Follonica 30.9.2006 
 
84 partecipanti – 11 ritirati, 15 società, quindi 73 partecipanti a gara. 
 
FINALMENTE perchè ci sono tutti cioè computer, stampanti, giuria, staff, serv. pranzo e bar e 
collaborazione della proprietà che ha fatto di scrivere sul palco i risultati. 
Buona organizzazione e ricchissimi premi. 
Sono contento completo. 
 
Campionato Nazionale FSSI Golf su pista “4 miste” a Montegrotto Terme 7.10.2006 
 
68 partecipanti – 4 ritirati, 15 società, quindi 64 partecipanti alla gara. 
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Soprattutto male per mancare la giuria perché è andato via prima prima la fine della gara, per questo 
non posso firmare come giuria sul cartellino del risultato!! Bellissimi premi. 
Buone staff. Ma la proprietà dell’impianto mi ha detto che hanno smarrite 3 mazze!!. 
 
INTERVENTI AL PUNTO 1: 
 
LISI (Lucca) non sono d’accordo riguardante il coordinamento+giocatore che ha iniziato sempre 
prima alle ore 9,00 perchè un giorno di sorteggio nessuno di società ha controllato!! 
 
Risposta del Coordinatore: vi ricordate quel giorno della gara a Dormelletto. Abbiamo parlato, 
durante la premiazione, tutti sono d’accordo per dopo sorteggio quando ci sarò io e metto sempre  
alla prima gara per aver finito la gara prima perchè dovevo lavorare per inserire al computer il 
risultato!!  
 
Anche Risposta del Consiglio Federale: stesso parlare del coordinatore. Eravamo d’accordo, 
durante la premiazione a Dormelletto, per la prima gara sempre al coordinadore+giocatore perché 
termine la gara faceva di inserire al computer per il risultato per tempo veloce. 
 
Ancora LISI si parla (Follonica) la situazione male della giuria che, prima abbiamo discussione le 
norme della gara, si arrabbiava e si è tolto la sua fascia “giuria dal suo braccio”: Non va bene perchè 
siamo la prima esperienza. 
(Montegrotto) non è d’accordo  per quanto la premiazione, smarrite 3 mazze, Consiglio Federale e 
Coordinatore hanno pregato di aiutare alla organizzazione qualche soldo!!  
Dice che l’organizzazione deve pagare danno alla proprietà!! 
 
RISPOSTA Coordinatore: ha ragione tutto Sig.na Lisi!! La mia esperienza è stata migliorata 
piano piano fino ora!! Capisco tante cose di situazione attività. Dovrò chiedere al Responsabile 
Tecnico FIGSP per chiarimenti di migliorare il nostro regolamento che sarà modificata!! 
 
ALBA (Sig.a Garabello) chiede di esser meglio escluso  di giocare al coordinatore Tecnico. 
 
RISPOSTA del Consiglio Federale: abbiamo d’accordo nel mese di marzo a Firenze di scegliere 
al Sig. Paternoster Raffaele come provvisorio commissario Tecnico, ma lui vuole giocare come 
Coordinatore Tecnico. Tutti d’accordo!! Se escluso chi viene commissario che nessuno viene!!  
Allora confermo il Coordinatore Tecnico Raffaele Paternoster 
All’unanimità a tutti! 
 
Ultima Risposta del Coordinatore: 
Per l’anno 2007 più importante chi l’organizzazione dovrà informare bene con la proprietà del 
campo minigolf di esser dovuta : computer, stampanti, cartelloni, ¾ giuria e tanti staff. 
Speriamo, che l’organizzazione dovrà comunicare più spesso al coordinatore e anche sempre al 
RESPONSABILE TECNICO FIGSP perché aiuterà sicuramente. 
Dopo discussioni. All’unanimità, quanto segue: 
la riunione tecnica FSSI di Golf su pista si effettuerà annualmente in sede opportune; 
E’ obbligatoria la presenza della Giuria FIGSP nelle operazioni di sorteggio e per tutta la durata 
della gara e almeno due o altri presenze di società sportive come testimoni. 
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Partecipanti dovranno essere puntuali al raduno di ogni gara. 
 
FINE OK si passa al punto 2 dell’OdG ( struttura dei Campionati Italiani ) 
 
Inizia a relazionare il Coordinatore illustrando le strutture dei Campionati nazionale FSSI: 
 
singolo 
2 miste 
3 miste 
4 miste 
 
Poi riguardo per la premiazione di più dell’organizzazione perché  p.s. l’organizzazione premia 
sempre migliora femminile e maschile!! Secondo me non è giusto che dovrà dare anche secondo e 
terzo posto di femminile e maschile!!  
 
INTERVENTI: 
 
G.S.S.ALBA: proposta di nuova attività per la Coppa Italia. 
 
Risposta del Consiglio Federale: quella proposta è buonissima e bella, dobbiamo inserire nuovo 
regolamento e nuova programma, però devo chiedere al responsabile Tecnico Figsp come funziona 
l’attività e come organizza e come richiede contributo una coppa Italia?? 
RISPOSTA del Responsabile Tecnico FIGSP: può fare l’organizzazione trofeo Coppa Italia e 
non c’ è problema di richiesta la coppa e posso aiutare da NOI!!  
COME per esempio:un o due club sono migliorate della regione per andranno alla Coppa Italia con 
due o tre giocatori e due o tre giocatrici. 
 
Tutti sono applausi e d’accordo per la coppa italia che sarà l’anno 2007. 
 
Passa al punto 3 dell’O.d.G. (Regolamenti tecnici) 
  
PARLA di Coordinatore Tecnico: Ho illustrato e spiegato le principali modifiche e aggiunte agli 
attuali Regolamenti Tecnici FSSI per essere come con quelli della FIGSP e precisamente: 
Riguardante della modifica i punti generali dell’individuale femminile e maschile non fanno più e 
prendono la somma dei colpi poi divide 3 giri uguale come percentuale media. 
 
Per esempio: 
 
nome 1 giro 2 giro 3 giro  Totale Punti media 
Giacomelli 3 42 39 40 121 40,33 
Ciotti 1 36 38 41 115 38,33 
Facciani 2 43 37 39 119 39,66 
 
Poi proposta non fanno più iscrizione delle coppie, tris, quadruplo dei nominativi atleti, perché 
automaticamente soltanto punti migliorati della classificazione che prendo punti dei 2 niste, 3 miste 
e 4 miste. 
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Deve essere l’iscrizione sempre individuale anche 2 miste, 3 miste e 4 miste. 
 
Si parla modificati regolamenti  su articoli: 
art. 5,  art. 14,  art. 16,  art. 17,  art. 18,  art. 21, art. 23, art. 24, art. 27, art. 28 ed aggiungere gli 
nuovi articoli per la Coppa Italia nn. 32, 33 e 34. 
 
INTERVENTI  
CUNEO, LUCCA E ALBA si parlano di aggiungere per vietare il cellulare. 
 
RISPOSTA del Coordinatore Tecnico sono d’accordo, però quando finirà la riunione e poi parlo 
con il Responsabile FIGSP  come aggiunge art. o no!  
Tutti ok 
 
Passa al punto 4 dell’O.d.G. (ADESIONE FIGSP) 
 
Si parla del Consiglio Federale: questa adesione Figsp è molto utile, perché il nostro Federazione 
non abbiamo aderente FIGSP come funziona l’attività???? 
Per questo mi serve di collaborare con la federazione utente FIGSP perché ha un potere politica e 
buon contributo e buon conosciuto da Coni e Ministero!!  
 
Spiega il Responsabile Tecnico: mi piace di aiutare e lo so che voi avete difficoltà con altri giuria e 
proprietà di minigolf.  Allora chiedo di inviare modulo 3000 e modello dei nominativi perchè mi 
interesso numerosi atleti insieme utenti e sordi per aver più forte della politica e sportiva 
Ed anche conoscere al mondo!! 
Potrò aiutare quando voi avete difficoltà per l’organizzazione della mia disponibilità. 
Anche aiutare un buon contributo!! 
Tutti applausi e vuol dire d’accordo!! 
Allora Coordinatore Tecnico si parla di raccomandare di inviare a me entro 28 febbraio 2007 per 
modulo 3000, consenso e foto ecc. anche pagare tassativamente 5 euro.  
Tutti ok. 
 
 
Passa al punto 5 dell’O.d.G. (calendario 2007) 
 
“ SINGOLO” organizzerà  da G.S.S.ALBA                        APRILE’07 
 
“2 MISTE”                         da A.S.S. CUNEO                                                        MAGGIO’07 
 
“3 MISTE”                         da G.S.A.S.MASSA CARRARA                                9 GIUGNO’07 
 
“4 MISTE”                         da S.C.S. SIENA                                                         7 LUGLIO’07 
 
COPPA ITALIA                da S.S.PRATO                                                     29 SETTEMBRE’07 
 
INTERVENTO A.S.S.CUNEO: 
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ho deciso di organizzare nel mese di aprile, ma c’è un problema di non omologazione del campo di 
minigolf di un paese provincia di Cuneo e chiedere al responsabile Tecnico Figsp per sopralluogo 
per omologazione!! Per confermare l’organizzazione! 
 
RISPOSTA del Coordinatore Tecnico: tutto ok per le organizzazioni. Mi raccomando quando 
l’organizzazione sarà difficoltà per vari problemi di finanziare  e richiedere , dovra comunicare al 
coordinatore Tecnico e al Responsabile Tecnico FIGSP Morello Stefano che saranno disponibilità 
di aiutare qualcosa. Poi quando arriverà l’iscrizione che deve mandare subito al Coordinatore 
Tecnico perchè io dovrò inserire al computer!!  
 
Ho chiuso e ora passa al punto 6 dell’O.d.G. ( VARIE ED EVENTUALI) 
 
PARLA COORDONATORE TECNICO: 
 
In questo argomento hanno discusso per chiedere chiarimenti su futuro della nuova cosiddetta 
“LEGA” o “FEDERAZIONE ITALIANA GOLF SU PISTA SORDI” che è stata breve e stata 
rinviata la prossima riunione all’anno prossimo, a Pavia, discutere alla riunione con  Presidente 
FIGSP, Consiglio Federale FSSI e Coordinatore Tecnico anche Presidente delle società sportiva di 
Golf su Pista. 
Ho parlato la proposta riguardante di modificare la gara del giorno di Sabato, invece proposta 
sabato pomeriggio alle ore 15,00 inizio gara per due giri fino alle 20,00 e domenica mattina ore 8,30 
inizio terzo giro poi premiazione finirà verso 12,00. 
  
Al voto maggioranza 7 contro 6 di confermare la gara di un giorno di Sabato!!! 
 
INTERVENTO: CREMONINI (BOLOGNA): proposta di 2 miste, 3 miste, 4 miste che sono solo 
femminile per soddisfare i premi!! Perché qualche società ha solo femminile che non sono brave ma 
non ricevono mai sempre vinto uomini che donne. 
 
RISPOSTA del Coordinatore : ha ragione, ma siamo poche atlete, però può fare a parte 
dell’organizzazione che deve consegnare premio 1 2 3 femminile e 1 2 3 maschile durante tutta la 
gara. 
ULTIMO INTERVENTO del responsabile Tecnico FIGSP si parla gentilmente di chiedere alle 
società per inviare nuova affiliazione e nuovi tesseramenti 2007 poi sarà sicuramente per la loro 
organizzazione che sarà la difficoltà. Grazie con la nostra collaborazione. 
 
Tutti applausi. 
 
Essendo esauriti tutti gli argomenti posti all’O.d.G., la riunione termina alle ore 19,45 dello stesso 
giorno. 
 
  IL COORDINATORE TECNICO FSSI 
                    GOLF SU PISTA 
   (Paternoster Rag. Raffaele) 
 
                                                                                                         


