Junior Summer Camp 2019
Corsi estivi di golf per ragazzi
da 6 a 14 anni
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Junior Summer Camp 2019
Ecco un modo per trascorrere le vacanze estive utilizzando il tempo nel modo migliore.
I Corsi estivi giovanili si propongono di sviluppare nei giovani golfisti una ricca e forte
personalità, attraverso la formazione umana e tecnica.
La formazione umana è basata sull'esercizio della libertà e della responsabilità nella
vita golfistica individuale e collettiva. Favorisce il massimo sviluppo di virtù quali
sincerità, allegria, amicizia, impegno, sobrietà.
Insegna che il golf, inteso come sport ben praticato, è un mezzo di perfezionamento
personale e di miglioramento dei rapporti sociali, fondato sul rispetto delle regole,
degli altri giocatori e dell'ambiente che li ospita. La Supervisione è affidata ad un
Responsabile, presente in ogni momento della giornata, con il compito preciso di
motivare i giovani e di aiutarli a socializzare e all'incontro con un ambiente nuovo. Il
Responsabile, con un dialogo attento e personale, basato sulla reciproca stima e
confidenza, aiuta il giovane ad appassionarsi al gioco ed a correggere eventuali
atteggiamenti che potrebbero pregiudicarne il percorso di crescita golfistica e
l'inserimento nel gruppo.
La formazione tecnica si propone di far acquisire ai giovani golfisti il senso profondo
del gioco, basato sul perfezionamento della tecnica, in campo pratica, in campo e in
aula con l'ausilio della telecamera, con il giusto e stimolante confronto con altri giovani
che vivono la loro stessa esperienza di apprendimento e di miglioramento.
La formazione tecnica è affidata a professionisti FIG che dopo un'attenta osservazione
individuale, divideranno i ragazzi in gruppi di lavoro di 6 partecipanti omogenei in base
alle loro reali capacità e attitudini.
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L'attività didattica
Parte Teorica
Introduzione:

Campo da golf e attrezzature; i bastoni; la scelta dei bastoni;
la palla; abbigliamento e accessori;

Etichetta e Regole:

Etichetta; regole generali; l'handicap;

Parte Pratica
Lo Swing:

posizione sulla palla; il backswing; il downswing;
piano dello swing; il volo della palla

Sviluppo del gioco:

che bastone usare; colpi corti; colpi media distanza;
colpi lunga distanza; legni da prato; putting;
colpi dal bunker; lie problematici; hook e slice intenzionali;
correzione degli errori

Pratica:

Riscaldamento; apprendimento delle tecniche di allenamento
individuale; acquisizione delle tecniche per il controllo ed il
superamento delle tensioni emotive in gara
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Le Sessioni
Le sessioni hanno durata settimanale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.
Settimane:

10 - 14 Giugno

17 - 21 Giugno

24 - 28 Giugno

01 - 05 Luglio

Attività giornaliere
Inizio Corso
Arrivo individuale ogni
Ritrovo presso il Clubino.
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 17:00

mattina,

dalle

ore

8.30

alle

ore

Esercizi di stretching e di miglioramento del tono muscolare
Ginnastica a corpo libero
Lezioni pratica golfistica con Professionista PGAI - FIG
Relax, piscina e giochi di gruppo
Pranzo
Lezioni pratica golfistica con Professionista PGAI - FIG
Piscina e giochi di gruppo

Fine Corso
Il ritiro dei ragazzi potrà essere effettuato fino alle ore 18:00.
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9.00.

Quote di partecipazione
Iscrizioni
Le iscrizioni al Junior Summer Camp sono riservate a ragazzi e ragazze di età compresa
tra i 6 e i 14 anni.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 maggio 2019 corredate di scheda di
iscrizione compilata e relativa quota di partecipazione.
Lo svolgimento dei corsi sarà confermato al raggiungimento del numero di sei
partecipanti per sessione.
Quota individuale di partecipazione:
Iscrizione di 2 bambini (parenti):

399 €
359 € cad.

La quota comprende:
 uso degli impianti sportivi (campo pratica e area putting green, percorsi 18 buche
championship e 9 buche executive , piscina ed area relax)
 4 ore di insegnamento giornaliero personalizzato in gruppi di sei allievi per maestro
per tutte le fasi del gioco;
 palline di pratica illimitate;
 pranzo con bibite
 attività ricreative sotto la vigilanza di personale specializzato (tutor);
 polo, cappellino, borsa sportiva
 assicurazione per infortunio ed RC
Le quote non comprendono:





i pasti non menzionati nel programma;
le bevande extra pranzo;
gli extra di carattere personale;
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”
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Recesso - Rinunce
 Il recesso dopo l’iscrizione è ammesso fino a 15 gg. prima dell’inizio del corso con
penale del 30 %.
 Dopo tale data il recesso o l’abbandono del corso non danno diritto ad alcun
rimborso.
Norme di comportamento
Ogni bambino dovrà attenersi alle norme di comportamento previste dal presente
regolamento. I bambini s'impegnano a rispettare le regole di gioco e le regole di
etichetta sia in campo che in club-house ed inoltre a :
 avere sempre un aspetto curato e ordinato;
 non assumere atteggiamenti disdicevoli in club house, negli spogliatoi e in campo;
 non assumere atteggiamenti di rabbia quali lanciare o sbattere i bastoni;
 non usare un linguaggio volgare;
 rispettare gli orari delle attività e le disposizioni dei professionisti e del Tutor;
 Il Tutor, previo ammonimento e comunicazione ai genitori, quando persista il
mancato rispetto delle suddette regole ha la facoltà di allontanare il partecipante
dal corso. In questo caso non si avrà diritto ad alcun rimborso.
Informazioni e prenotazioni:
RICHARD LISSONI
ASSISTANT MANAGER
Tel. 02 57606420 - Fax.02 57606405: e-mail eventi@rovedine.com
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Scheda iscrizione
Nome e Cognome _____________________________________________________
Via________________________________________________________________
Cap _________ Città __________________________________________ Pr _____
Data e luogo di nascita _________________________________________________
Circolo

di

appartenenza

________________________________

Sono in possesso di attrezzatura da golf ?
Sessioni:

SI

10 - 14 Giugno

17 - 21 Giugno

24 - 28 Giugno

01 - 05 Luglio

Hcp

_______

NO

Nome e Cognome (genitore) _______________________________________
Cel ___________________ e-mail __________________________________

Data ______________

Firma _________________________
(genitore)

Da inviare via fax allo 02 57 60 64 05 o mail eventi@rovedine.com
Il corso verrà confermato al raggiungimento di un minimo di 6 iscritti per sessione.
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