Rag. Raffaele Paternoster
Coordinatore Tecnico di Golf su Pista
Via del Fagiano, 61 – 57125 Livorno
E-mail: r.paternoster@provincia.livorno.it - Fax: 0586/884015
Cellulare sms n. 3298019095

Al FSSI
Presidente Guido Zanecchia
Via Flaminia, 830
ROMA
e.p.c.

Al Consigliere Federale
Sig. Giovanni Convito

Prot. 03/07
Oggetto:

VERBALE RIUNIONE TECNICA FSSI GOLF SU PISTA

L’anno duemilasette, addì 10 (dieci) del mese di novembre, alle ore 10,00, si è svolta a Milano,
presso i locali della Sede della SSSMilano con L’E.N.S., siti in Via Boscovich, 38, come da lettera
di convocazione della FSSI n. 1959/FP del 22.10.2007, in cui hanno partecipato n. 16 sodalizi o
Gruppi Sportivi regolarmente alla FSSI per l’anno in corso, e precisamente (in parentesi
Presidente e responsabile settore golf su pista)
G.S.S.TORINO (Zagatti e Prisco)
G.S.ENS BOLOGNA (Cremonini)
A.S.S. CUNEO (Italo Schiffer)
A.S.S.FORLI’ (Quaranta)
G.S.S. ALBESI ( Garabello e Avarino)
S.C.S. CESENA (Pagliarani e Giottoli)
S.C.DEAF MODENA (Garroni)
G.S.A.S. MASSA CARRARA (Richi)
SS ENS PRATO (De Monge)
G.S. ENS RAVENNA (Ciotti e Morigi)
A.S.S. LIVORNO (Gatto Ronchero)
SSS MILANO (Matera e Giovanetti)
A.S.M.B. MONZA (Garroni)
G.S.ENS CELADA PAVIA (Spaggiari)

G.S.ENS VARESE (Tonietti)
S.C.S. PISA (Lisi e Biso)
Inoltre erano presenti anche:
il Consigliere Federale FSSI Sig. Convito Giovanni
Il Presidente Regionale Lombardia FSSI Sig. Rosetti
Vice Presidente Regionale Lombardia FSSI Sig. Rella
Due responsabili tecnici FIGSP sigg. BON Riccardo e Magistrali.
La riunione ha avuto inizio alle ore 9,30 con la procedura di appello e con il saluto ai presenti da
parte del Presidente Reg. Lombardia FSSI Rosetti, poi Presidente SSS Milano, e del Consiglio
Federale Convito.
Inizio lavori:
Punto 1 dell’OdG (Relazione del Commissario Tecnico)
Ho relazionato in merito delle organizzazioni svolte durante l’anno 2007 dei Campionati Italiani
FSSI e Coppa Italia dei Sordi 2007. Praticamente tutte le organizzazioni sono state buone e
migliorate rispetto all’anno 2006 anche tutti gli atleti sono migliorati per diminuire i colpi,
secondo me e meglio loro atleti dovranno partecipare le gare con utenti per esser più forti!!
Ho rilevato quanto segue:
Campionato Italiano FSSI GOLF SU PISTA SINGOLO M/F a Vergiate (Varese) 14/4/2007:
85 partecipanti (50 maschili e 35 femminili) 6 ritirati, 19 società. Visto che le piste sono buone
ma qualcune molto difficili soprattutto n. 4 pista, premiazione e molto tardi ore quasi 20,00 per
causa quelle piste difficili. Sono molto soddisfatto per staff e giuria. Buona organizzazione e
premiazione
Campionato Italiano FSSI Golf Su Pista “due miste” a Dronero (Cuneo) 19 maggio 2007:
79 partecipanti (44 maschili e 35 femminile), 9 ritirati, 16 società arrivati tardi giudici ma che
sono poco controllo e le piste sono buone e un po’ difficile e buoni staff .un po difficoltà per
dopo 2 giri e pausa !!
Campionato Italiano FSSI Golf su Pista “Tre miste” a S.Margherita Ligure (GE) 9.6.2007:
82 partecipanti (50 maschili e 32 femminili), 7 ritirati 18 società. Le piste sono buone ma due piste
sono difficili.
Ottimo staff e giudici bon e morello. Perchè ci sono lavagne con tabelle per risultati.
Sono belli premiazioni.
Campionato Italiano FSSI Golf su Pista “4 miste” a Predazzo (Trento) 7 Luglio 2007:
78 partecipanti (46 maschili e 32 femminili) 3 ritirati, 16 società. Questo impianto Minigolf è bello
e buono pero n. 4 pista e difficile. Ottimo giudice e mancano staff. Bella premiazione anche la
proprietà di minigolf ha regalato per premio di vino! Anche presente Presidente FSSI Guido
Zanecchia.
COPPA ITALIA DEI SORDI 2007 a Follonica (Grosseto) 1 settembe 2007:
33 partecipanti 12 società ottimo campo e giudice e sufficiente staff ma bellissima premiazione.

INTERVENTI AL PUNTO 1:

Prisco (Torino): riguardante a Dronero che non vede i giudici ma firmano i risultati.
Risposta del CT , si e vero ma doveva venire giudice e responsabile figsp Bon Riccardo che non
poteva venire per motivo personale.
Garroni (Modena): riguardante per tempo su 2 giri passa 3 giri per causa di pausa pranzo e anche
ordine delle gare.
Quaranta (Forlì): si parla non d’accordo per dopo 2 giri e eliminati 50& per 3 giri.
Risposta del CT: la prima risposta è vero della difficoltà per pausa pranzo per tempo e penso per
2008 di sistemare bene. Seconda risposta questo anno 2008 devono giocare tutto per 3 giri.
Cremonini (Bologna) si parla difficoltà per invasi agli altri atleti e vuole lasciare più spazio da
solo
La risposta del CT dobbiamo rispettare regolamentoche è giusto.
Tonietti (Varese) richiesta su palline che possono consegnare altri suoi giocatori durante gioca.
La risposta CT di sì giusto come utente della gara. Allora spiegherò prossima volta.
Avarino (Alba) proposta per giudici e staff che devono emettere giacchette colorate.
Mettere tabellone per risultati per dare di aver soddisfatto atleti.
Vuol sapere riguardante Coppa Italia perchè partecipano soltanto 3 giocatori?
Vuole sapere perchè abbiamo 5 euro per affiliazione alla FIGSP che cosa serve?
Ma mai ottenuto il programma e i risultati.
Risposta CT. 1° proposta giusto ma dovrebbe portare chi l’organizzazione del Campionato.
Per motivo riguardante minima della società per esempio Trieste ha 3 atleti e anche Siena per
questo punto comunque prossima Coppa Italia 2008 possono partecipanti illimitati con tre
giocatori A altre tre B etc.. tutti d’accordo.
Terza e quarta risposta del C.F. Convito aveva già detto anno 2006 che serve aiuto con utente
figsp con impianti sportivi minigolf e giudici uniti con noi! Se no non fare organizziz. Per
questo serve per sempre aderente con FIGSP!!
Cremonini, Avarino, Prisco chiedeno di chiarimenti di modifica punti su punteggi della
classificazione.
Risposta del CT. Farò di modifica punti per strutture dei campionati Italiani e Coppa Italia.
Responsabile FIGSP Bon: parla per migliorare ma questo anno 2007 abbastanza bene per atleti
sordi e è molto contento per le gare sordi che aveva buon rapporto con noi. Farà di esser migliorata
l’anno prossimo 2008 per organizzazione e struttura insieme con FIGSP e FSSI.
Ultima parola del Consiglio Federale Convito: parla di esser giusto quello dichiarato sig. Bon.
Tutti d’accordo.
Ultima Risposta del CT per l’anno 2008 piu importante chi organizzazione dovra’ informare
piu spesso con proprietà campo minigolf di esser dovuta: tabellone, computer stampanti tanti staff
e comunicare piu spesso con al CT e Responsabile Bon Riccardo che sicuramente aiuterà
sicuramente all’organizzazione della Società sportiva.
Ok fine si passa al punto 2 dell’ODG (struttura dei Campionati Italiani e coppa Italia)
Inizia a relazionare il CT illustrando le strutture dei Campionati Italiani Fssi:

Proposta di :
singolo individuale M/F
doppio maschile e doppia femminile
doppio misto

tris miste
Coppa Italia
perché sono aumentate persone sorde femminili quasi 40% per fare di esser soddisfatte! Ma
rimane sempre individuale fino alla 4° prova per titolo maschile e femminile.
Interventi al punto 2:
Cremisini (Bologna) si parla di esser contenta perchè società di Bologna ha 4 persone femminili,
per doppia femminile. Giusto!
Lisi (Pisa) se fossero 3 uomini e una donna come funzionano per doppia maschile e altri?
RISPOSTA DEL CT. Possono entrambi partecipare per riguardare individuale al titolo,
automaticamente tabella per doppio maschile migliorato del punteggio e altri due m/f individuali
ok
Avarino (Alba) propone la riunione tecnica entro secondo e terzo mese di settembre perché
soprattutto riguardare tesseramento che è limitato 12 persone che partecipano al campionato!! Per
questo scadenza 30 settembre di pagare per tesseramento!

Zagatti (Torino) proposta di esser libero numerosi illimitati!! Per migliorare di aumentare nuovi
atleti liberi.
Risposta del CT. Proposta di modificare su regolamento per art. 5 ( limitati 12 persone) illimitati
liberi numerosi atleti.
Tutti approvati e applausi per art. 5 del regolamento.
Ancora Zagatti: vuole nuovo programma per punteggio come campionato italiano bowling.
Risposta del CT. Conosco il risultato del campionato bowling per il punteggio! Comunque dovrò
studiare e sistemare con quella proposta di Torino chi conosce bene per bowling.
Allora con sig. Littamè (Alba) e D’Andrea (Torino) sino a quando sarà prima di arrivare al
Campionato ok tutti ok
Rella (Monza) si parla che e vice presidente della FSSI REGIONALE LOMBARDIA e ha fatto
organizzare il campionato regionale Lombardia Golf su pista, partecipati 6 società e 29 persone.
Che sono buonissime. Buon risultato!
Bon Riccardo (FIGSP) propone per le gare di femminile e maschile individuale per 3 prove e
poi qualificano per 4 prove e anche squadra.
Risposta del CT. Blocca proposta del Sig. Bon e chiede per d’accordo per quelle nuove doppie
maschile e femminili per 2 prove!
Allora 10 sono contrari e 6 d’accordo.
Giovanetti (Milano) ci piace di proporre da Bon Riccardo FIGSP perché è un sportivo
professionale e concreto!! Per 1,2,3 prove di singoli individuali maschili e femminili e poi 4 prove
per finale di titolo d’Italia e anche squadra finale.
Lisi (Pisa) proposta all’unanimità.
Prisco (Torino) vuole mettere anche coppia e tris per accontentare agli atleti!

Risposta del CT.: ULTIMAMENTE proposta di tre:
n. 1 –
-

singolo individuale M/F
coppia maschile e coppia femminile
3 misti
4 misti

n. 2 – come anno 2007.
n. 3 – proposta di Giovanetti ( SSS Milano).
Per votare all’unanimità
Parla di Consigliere Federale Convito: chiama tutti i Presidenti e delegati del Società che sono
partecipanti n. 16.
Hanno votato: 4 presenti per n. 1, un presente per n. 2 e 11 presenti per n. 3 .
Accolta la proposta di Giovanetti.
LISI (Pisa) ha scelto la maggioranza n. 3 ma come funziona e chiede spiegazione chiara perchè
Qualcuno non ha capito bene.
VARRICCHIO (consigliere federale FSSI) spiega questa proposta di giovanetti che e una
sportiva concreta professionale come utente e si parla semplice prove per attività nuova per 2008
se non piace allora per 2009 cambierà di nuovo.
Allora all’unanimità di nuovo n. 1 votati n. 5; n. 2 votati n. 1; n. 3 votati n. 10 di proposta da
Giovanetti. A MAGGIORANZA CONFERMA N. 3.
Proposta del CT parla di modifica della Coppa Italia che può partecipare ogni società di 3 o 6 o 9
atleti che dividono serie A – B – C ma per vincere la squadra soltanto unico serie!
Tutte le società all’unamimità.
Passa al punto 3 ( Regolamenti Tecnici)
Relazione delCT: si parla modifica riguardante:
Art.2 per aggiungere anche per conoscenza in via fax al Coordinatore Tecnico per
iscrizione della gara.
Art. 5: modifica di un massimo di 12 atleti anziche illimitati.
Art. 9 aggiungere fotocopia ricevuto di c/corrente e mod. E.T.02
Art. 12 modifica quello approvata dalla proposta da Giovanetti;
Artt.15 e 16 togliere qualche frasi perche erano misti.
Coppa Italia:
Togliere art. 33.
Art. 34 modifica 33: modifica completa solo tre atleti per A; altri tre atleti B,
nuova art. 34 per squadra solo vincita ogni serie.
Tutti all’unanimità
Passa al punto 4 (calendario)
1° prova - 29 Marzo 2008 a Vedano al Lambro (MI) - SSSMILANO o ASMB MONZA
2° prova - 19 aprile 2008 a Arma di Taggia ( IM ) - GSS TORINO

3° Prova – 10 Maggio 2008 a Dronero ( CN ) - ASS Cuneo
4° prova Finale e Squadra - 7 Giugno 2008 a Salsomaggiore Terme ( PR ) - Sporting Club Deaf
Modena
COPPA ITALIA: 3° o 4° settembre da SSSMilano o GSAS MASSA CARRARA.
A maggioranza per un giorno del sabato che hanno votato n. 12 contro n. 4 (sabato e Domenica)

Passa al punto 5 (varie ed eventuali)
Tutte le Società mi ha chiesto per fare nuova associazione che abbiamo parlato il giorno 1
settembre 2007 a Follonica per accordo. Allora fa nuova associazione si o no?
Relazione del CT. Secondo me e meglio rinviare la prossima assemblea per costituzione della
Nuova associazione!! Si parla perchè nuova associazione e si parla per migliorare attività
agonistica sportiva con funzionare arbitri e gestioni e sponsor e contributo da FIGSP,
Più comodo per organizzazione automomia!! Poi chiedo alle società per esser decisa d’accordo
per la Nuova Associazione A.I.G.P.S. (Associazione Italiana Golf su Pista Sordi)
tutti d’accordo!!! A maggioranza 12 ed altri astenuti e nessuno contrario. (15 presenti)
tutti applausi.
Essendo esauriti tutti gli argomenti posto all’OdG, la riunione termina alle ore 17,50 dello stesso
giorno.

Il Coordinatore Tecnico FSSI
Golf su pista
(Paternoster Rag. Raffaele)

