
                                                                            
                                                                                                                                

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 Nuova, 830 
                                                                                     ROMA 
 
                                                                     e.p.c.        Al Consigliere Federale 
                                                                                    Sig. Giovanni Convito 
 
Prot.  6/2008 
 
Oggetto:     VERBALE RIUNIONE TECNICA FSSI GOLF SU PISTA 
 

    L’anno duemilaotto, addì 15 (quindici) del mese di novembre, alle ore 10,00, si è svolta a 
Torino, presso i locali della Sede della GSS Torino con L’E.N.S., siti in Corso Francia, 73, 
come da lettera di convocazione della FSSI n. 31 rd del 6.10.2008, in cui hanno 
partecipato n. 19 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 Armando) 
C.S.S. GENOVA 
A.S.S. CUNEO                           (Italo Schiffer) 
A.S.S.FORLI’                             (Quaranta) 
G.S.S. ALBESI                           (Garabello e Avarino) 
S.C.S. CESENA                          (Pagliarani Silvia) 
S.C.DEAF MODENA                    (Antonioni Sanzio) 
G.S.A.S. MASSA CARRARA          (Richi Giacomo) 
A.S.D.S. FERRARA  
A.S.S. LIVORNO                        (Gatto Ronchero Fulvia) 
S.S.S. MILANO                          (Ghisalberti Cesare) 
A.S.M.B. MONZA                       (Garroni Bruno) 
G.S.ENS CELADA PAVIA             (Spaggiari Rosanna) 
G.S.ENS VARESE                       (Valerio Armando) 
S.C.S. PISA                               (Lisi Teresa) 
G.S. ENS LUCCA                        (Pierucci Vincenzo) 
A.S.L. PAVONI BRESCIA             (Manfredini Marco) 
G.S.S. VENEZIA                         (Delega Sig. Littamè Giancarlo) 
S.C.S. SIENA                             (Lagrottaglie Giacomo) 
 
 
 
 
 
 



 
 
Inoltre erano presenti anche: 
il Consigliere Federale FSSI Sig. CONVITO Giovanni 
Il Delegato Regionale Piemonte FSSI Sig. CECCA Enzo 
il Consigliere Federale FSSI Sig FERRARI Ettore (osservatore) 
il Presidentre FIGSP Pirovano con dirigente Bernardi (fratello Massimo, atleta di 
A.S.M.B.Monza) 
CommissarioTecnico FIGSP  Bon Riccardo 
 
La riunione ha avuto l’inizio alle ore 10,00 con la procedura di appello e con il saluto ai 
presenti da parte del Delegato Reg. Piemonte FSSI Cecca, poi Presidente GSS Torino e 
del Consiglio Federale Convito. 
Dopo brevi interventi del Presidente ENS Sezione Torino Alfonso Chiapparo, del 

Presidente COL GSS 
Torino Daniele D’Andrea che si parla per l’organizzazione dell’80 anniversario. 
 
Inizio lavori:  
 
Punto 1 dell’OdG (Relazione del Commissario Tecnico Golf su Pista FSSI) 
Il sig. Paternoster  espone la propria relazione tecnica sul campionato che si è svolto 
nell’anno 2008 elencando dettagli tecnici dei campi, il numero degli atleti che vi hanno 
partecipato e i migliori atleti.  
Ho rilevato quanto segue:  
Campionato Italiano FSSI GOLF SU PISTA 1° PROVA SINGOLO M/F a Vedano al Lambro 
il 29.3.2008 Organizz. dell’ASMB MONZA. 
125 partecipanti (80 maschili e 45 femminili) 9 ritirati.  Molti atleti sono arrabbiati per 

terminare soltanto due giri. Bella rivale per spareggio 2 posto duello Petracchi e 
Tonietti che ha conquistato 2° posto. 

 
Campionato Italiano FSSI Golf Su Pista 2° PROVA SINGOLO M/F” a Arma di Taggia 

(Imperia) il giorno 19.4.2008 da organizz. del Gss Torino. 
110 partecipanti (71 maschili e 39 femminile), 2 ritirati,  hanno fatto 3 giri, ok. Buon 

tempo!! 
 
Campionato Italiano FSSI Golf su Pista 3° PROVA SINGOLO M/F a Dronero (Cuneo) 

10.5.2008 da organizz. dell’A.S.S.CUNEO: 
108 partecipanti (69 maschili e 36 femminili), 3 ritirati, hanno giocato 3 giri e le piste 

sono un po’  brutte. 
 
Campionato Italiano FSSI Golf su Pista 4° PROVA SINGOLO M/F  e finale Squadra a 
Salsomaggiore (Parma) il 7.6.2008 da organizz. del S.C.D. MODENA 
124 partecipanti (84 maschili e 40 femminili) 7 ritirati, 19 società. Questo impianto 
Minigolf è sufficiente e un po’ rovinato anche fortunato per tempo sole ma hanno giocato 
due giri e poi qualificate 9 atleti maschili e 3 femminili per 3 giri perche sono pochi tempi 
di orario di chiusura alle ore 20,00.  
 
COPPA ITALIA DEI SORDI 2008 a Canegrate (Mi) 6 settembe 2008 da organizz. del 
SSSMILANO. 
78 partecipanti 16 società ( COMPRESI A E B) ottimo campo e  bellissima premiazione. 
A seguire interviene Riccardo Bon, commissario tecnico della sezione Golf su pista che 
espone la propria relazione. 
 



 
 
 
Viste le incomprensioni avute nelle precedenti gare, propone delle nuove regole di gioco, 
raccolte in una bozza, che dovranno essere confrontate, discusse e affrontate. 
 
  
INTERVENTI AL PUNTO 1: 
 
Lisi (Pisa):   L’eventuale decisione di variare il numero di giri da effettuare sul campo, 
ovvero da 3 a 2,( come già avvenuto nelle precedenti gare ) deve essere discussa e 
approvata con i responsabili, presidenti e /o dirigenti delle singole società presenti alle 
prove e non con gli atleti. 
 
Risposta del C.T. nella gara disputata a Salsomaggiore, data la numerosità dei atleti, la 
sera prima dell’inizio della prova sono stati convocati tutti i dirigenti ed è stato convenuto 
di effettuare solo 2 giri. 
 
Avarino (Alba) Propone che ogni squadra/società abbia un’adeguata divisa di gioco, 

che  contraddistingua gli atleti e la loro società di appartenenza. 
 
Il sig. Bon acconsente e conferma che nel regolamento della Federazione Golf Italiana su 
pista e regolamento della fssi golf su pista vi è l’obbligo che ogni squadra 
contraddistingua i propri atleti con una divisa da gioco, composta da tuta e maglia.  
 
Ancora Avarino: esprime la propria disapprovazione nello svolgimento della gara 
effettuata a Vedano al Lambro, dove la decisione di effettuare solo 2 giri è stata 
influenzata dalla scarsa disponibilità di tempo che i gestori della pista avevano messo a 
disposizione alla società organizzatrice. 
 
Risposta del CT Paternoster. contesta, confermando che la decisione è stata presa 
solo per la numerosità degli atleti e che comunque il regolamento impone che il gioco 
termini alle ore 19,30. 
 
C.T. FIGSP Bon: parla:  Il regolamento inoltre limita  anche il numero dei partecipanti 
che devono essere non più di 90 atleti. Pertanto per aumentare l’integrazione e 
migliorare il gioco dell’atleta sordo consiglia di attenersi alle regole della FGISP che sono 
universali. 
 
Ultima parola del Consiglio Federale Convito: però controbatte dichiarando che il 
regolamento  dello sport golf su pista deve essere costruito di volta in volta, gara dopo 
gara, secondo le esigenze degli atleti sordi.  

 
C.T. Paternoster si parla: 
Organizzazione del campionato- 

Il Campionato sarà suddiviso in : 
3 prove + 1 individuale  e Finale squadra ( che serve ad individuare il campione o la 
campionessa italiana),che dovranno essere disputate in un periodo che abbia 
condizioni climatiche favorevoli, ovvero   dal 1° marzo al 30 settembre. 

 
Le società organizzatrici che si propongono sono le seguenti ( viene esclusa la società 
veneta , rappresentata con delega Littamè Giancarlo)  dal sig. Paternoster, in quanto la 
candidatura deve essere effettuata da un dirigente societario e non da un delegato): 



 
G.s. Ens Genova : 1° prova  Golf su Pista Individuale f/m 14-15 marzo 2009 a Cogoleto 
(SV); 
G.s.s. Albesi : 2° prova  idem 25-26 aprile 2009 a Vergiate; 
G.S.S. Torino: 3° prova Golf su Pista (MINIATUR) individuale F/M e Finale Squadra 9-10 
maggio  

2009; 
A.S.S.Livorno: Finale individuale Femminile e Maschile 2009 20-21 giugno a Predazzo. 
 
Tutti si approvano all’unanimità; 
 
S.C.S.Siena: Coppa Italia 2009 il19 settembre 2009 a Follonica  che si approva 
all’unanimità; 
 
4: Regolamenti e tecniche di gioco 
 
C.T. FIGSP RICCARDO BON: 
 
Vengono proposte 2 nuove tecniche di gioco. 

 
1. Gli atleti possono essere raggruppati in due categorie. 

Nella 1° categoria, faranno parte i primi 60 atleti e le prime 12 atlete ( in base al 
punteggio ottenuto nel campionato appena scorso) per un totale di 72 atleti.  
Nella 2° categoria coloro che detengono il 61° posto ( per gli uomini ) e il 13° posto ( 
per le donne),  in poi.  
La gara inizierà sabato mattina alle 11. Iniziano il 1° giro, gli atleti della 1° categoria, 
a seguire quelli della 2° categoria ed infine termineranno le gare gli atleti della 1° 
categoria che disputeranno il 2° giro. La domenica invece, gli atleti della 2° categoria  
effettueranno il loro 2° e ultimo giro mentre quelli della 1° faranno il loro 3° giro. 
Concludendo, gli atleti della 1° categoria disputeranno un totale di 3 giri ( 2 il sabato 
e 1 la domenica), mentre quelli della 2° categoria ne disputeranno 2 ( 1 il sabato e 1 
la domenica) . 
Per l’eventuale passaggio di categoria verranno valutati i 2 migliori giri dell’atleta e 
sulla base del punteggio effettuato si verifica la retrocessione o meno, a seconda dei 
casi. 
 
b)Nella seconda modalità di gioco, invece, tutti gli atleti effettuano 2 giri. Coloro che 
hanno raggiunto una media inferiore agli 88 colpi ( + 5 colpi a seconda della difficoltà 
del campo)   possono accedere al 3° giro. In questo modo la gara può essere 
effettuata in un solo giorno, ovvero il sabato.   

  
     Votazioni: 
     a) SI: 6 VOTI  NO:9 VOTI  ASTENUTI: 2 e mancano 2 che sino andati via. 
 
     Per esclusione quindi si conferma quindi approvata la soluzione B. 
 
     Pertanto le date concordate dei campionati verranno svolti in 1 solo giorno, cioè il 
sabato.  
 
Seguendo il regolamento della Federazione degli udenti le squadre devono essere 
composto da almeno 4 giocatori + 1 ( riserva). 
 



Visto che molte società non raggiungono il numero degli atleti come sopra, viene 
proposta la possibilità di valutare la composizione della squadra  con 3+1 giocatori. 
Votazioni: 
3+1  n.6 voti 
4+1 n. 10 voti  
 

Pertanto si conferma che la squadra dovrà essere composta da 4+1 giocatori. Coloro che 
non raggiungono il numero concordato possono partecipare come atleti individuali.  

 
C.T. Paternoster chiede di modificare in data dell’ organizzazione per 2009: 
 
Per Genova in data 14 marzo 2009 per un giorno 
Per Alba in data 25 aprile 2009 per un giorno 
Per Torino in data 9 maggio per un giorno 
Per Livorno in data 20/21 giugno per due giorni perché bella finale Individuale. 
Per Siena (Coppa Italia) 19 settembre 2009 per un giorno con qualificate massime 12 

società (4+1 Atleti) 
Tutti sono approvati all’unanimità. 
 
Passa al punto 5 (varie ed eventuali) 
 
Il Consiglio Federale Convito: 
 
Si raccomanda a tutti gli atleti di versare la quota di € 5,00 per la FIGSP. 
Tale quota inizialmente non era stata versata in quanto  il livello dei giocatori sordi era 
più basso di quello degli udenti, pertanto non necessario. Ma vista la necessaria 
collaborazione con la federazione degli udenti per l’anno 2009, saranno raccolte le quote 
associative. 
Ad ogni società presente è stata consegnata una busta contenente i moduli per il 
tesseramento alla FIGSP e i versamenti dovranno comunque essere effettuati entro e non 
oltre il 31 Gennaio 2009.  Dopo la riunione tecnica svoltasi in data odierna saranno 
apportate le opportune modifiche al Regolamento. 
 
Il sig. Avarino Corrado propone che il vincitore della Coppa Italia, detenga la coppa solo 
per un anno, apponendo su di essa la targa della società e che nell’anno successivo 
venga consegnata alla società vincitrice e cosi via. Tale proposta però non viene 
accettata. 
 
Per ogni eventuale informazione si può fare riferimento al sito. 
 
Relazione del CT. Paternoster Informa alle tutte società sportive per nuovo sito 
www.golfpistasiordi.it  
E si parla ho consegnato regolamento gare – stagione sportiva 2009 che dovrò 

modificare dopo la  
riunione anche regolamento FSSI. Con calma l’anno nuovo vi consegnerò nuovo 

regolamento. 
 

Avendo esaurito l’ordine del giorno alle ore 18,30 si dichiara chiusa la seduta. 
 
 
            Il Coordinatore Tecnico FSSI 
        Golf su pista 
       (Paternoster Rag. Raffaele) 


