NEWSLETTER 3 - APRILE 2015

Carissimi Associati,
E’ con soddisfazione che inizio la NWL 3 - APR 2015 con la comunicazione del notevole incremento di
domande di associazione all'AIAG per la stagione 2015; siamo infatti passati dai 152 Associati di fine 2014 agli
attuali 173 Associati.
Ciò a testimoniare la validità delle nostre iniziative, con particolare riferimento alla nostra proposta didattica,
espletata mediante incontri e materiale di supporto prodotto da AIAG in collaborazione con regolegolf.com
(materiale disponibile sul sito www.aiagolf.it nel settore AREA RISERVATA.)
Come anticipato con la NWL 1 del novembre 2014, la tematica principe della stagione 2015 sarà:

IL GIOCO LENTO

Un primo anticipo degli incontri tematici è stata la consegna a tutti gli Associati del cronometro AIAG.
Abbiamo altresì istituito un interessante servizio di ASSISTENZA METEO gratuito, i cui particolari alle
specifiche che troverete nel sito AIAG.
Non da ultimo condivido con tutti Voi la soddisfazione del riconoscimento dell'AIAG, da parte FIG, quale
Associazione Aggregata di Categoria.
Con l'augurio di una ricca stagione di ruling.

Il Presidente
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AGGREGAZIONE FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
Il Consiglio Federale, nella seduta del 3 dicembre 2014, deliberava l'aggregazione della ASSOCIAZIONE
ITALIANA ARBITRI GOLF rimandando l'attuazione della delibera a data successiva alla modifica dello Statuto
AIAG.
Nel corso della Assemblea Straordinaria AIAG, specificamente indetta in data 14 gennaio 2015 a Verona, si
apportava la modifica degli articoli 8 e 9 dello Statuto, uniformando gli stessi alle prescrizioni Federali.
Presentato lo Statuto modificato entro la data del 31 gennaio 2015, termine concordato con FIG, in data 2
febbraio 2015, con lettera a firma Presidente FIG, ci veniva comunicata l'aggregazione dell'AIAG a partire dal
11 febbraio 2015.
DIDATTICA
- PRESENTAZIONI POWER POINT PER INCONTRI
sul sito www.aiagolf.it sono stati aggiunti due elaborati relativi a:


SOSPENSIONE DEL GIOCO

Documentazione circa le cause e la procedura per la sospensione del gioco, integrata con Decisioni sulle
Regole del Golf inerenti alla situazione prevista dalla Regola 6-8.


SITUAZIONI ANORMALI DURANTE IL GIRO

Esempi di condizioni anormali che possono verificarsi a giro iniziato, con riferimento a Decisioni che
autorizzano l'intervento del Comitato.


Chiunque volesse disporre del materiale, sopra indicato, può rivolgersi al SETTORE DIDATTICA per

- TEE STANDARD E AVANZATI
Il nostro Collega e Associato Richard Cau, Coordinatore CHCR e consulente AIAG per EGA HANDICAP
SYSTEM, ha prodotto un documento-relazione relativo al tema dei tee avanzati. Utile sia ad Arbitri per la
gestione di gare giovanili sia a responsabili di Segreteria per la gestione delle gare di Circolo.
- VIDEOTECA REGOLEGOLF.COM
regolegolf.com metterà a disposizione dell’AIAG la sua ampia raccolta di video internazionali, relativa a ruling
effettuati nel corso di Open, quale contributo per l'approfondimento delle Regole. Tale utilizzo,
esclusivamente riservato agli Associati AIAG, potrà essere utilizzato dopo sottoscrizione da parte degli stessi
del documento di rispetto del copyright.
ASSISTENZA METEO
Il nostro Associato e Collega Giancarlo Bello metterà a disposizione degli Associati la sua grande esperienza
di meteorologo di professione.
L'assistenza sarà di aiuto ai Colleghi nella gestione degli aspetti legati alla meteorologia nel corso delle gare.
Le modalità e le limitazioni sono contenuto nel regolamento predisposto e visibile nel sito AIAG.
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