Le Rovedine Golf Club
organizza

corsi di golf per ragazzi

Le Rovedine Golf Club - Via Karl Marx, 18 – 20090 Noverasco di Opera (MI)
Tel. +39/02/57606420 - Fax +39/02/57606405 - E.mail eventi@rovedine.com - http://www.rovedine.com

I corsi di golf giovanili
I Corsi giovanili si propongono di sviluppare nei giovani 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 formazione tecnica si propone di far acquisire ai giovani 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 una osservazione individuale, ed un
colloquio conoscitivo con i genitori divideranno i ragazzi in gruppi di lavoro omogenei in base alle loro
reali capacità e attitudini.
La Supervisione dei corsi è affidata al responsabile della attività giovanile del circolo ed ai tutors che
hanno il compito di motivare i giovani e di aiutarli a socializzare e ad appassionarsi al gioco e seguire il
percorso di crescita golfistica e l'inserimento nel gruppo.
I corsi seguono la stagione scolastica dal 14 settembre al 23 novembre, (esclusi 2, 3 novembre)
Corso Birdie per ragazzi/e in età tra i 5 e gli 8 anni che per la prima volta si avvicinano al golf prevede
10 lezioni da 55 minuti in campo pratica e in putting green e qualora il livello di gioco lo consenta i
ragazzi verranno portati anche sul percorso executive.
Corso Eagle per ragazzi/e in età tra 9 a 14 anni che sono GA o con esperienze golfistiche prevede 10
lezioni di due ore e mezza di cui 1 ora e mezza di tecnica in campo pratica o putting green con i
professionisti ed una in campo con i tutors.
Entrambi i corsi prevedono eventi speciali unificati: sabato 12 ottobre e sabato 23 novembre.
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CALENDARIO DEI CORSI
Corsi Birdie
Le 10 lezioni si svolgeranno in campo pratica, putting green e sul percorso executive.
Giorno:

A) sabato

14.00 – 14.55 (20 posti – gruppi di 5)

B) domenica

12.00 – 12.55 (10 posti – gruppi di 5)

C) domenica

13.00 – 13.55 (10 posti – gruppi di 5)

COSTO DEL CORSO € 200,00 (iva inclusa) + € 20 Tessera Federale
La quota comprende: ingressi alla struttura, palline ed attrezzatura per la pratica,
compenso ai professionisti, assicurazione RC

Corso Eagle
Le 10 lezioni si svolgeranno in campo pratica, in putting green e sui percorsi.
Attività giornaliera
15:00 – 16:30

Lezioni di golf con Professionista

16:30 – 17:30

Tattica di gioco sui percorsi con i Tutors

Giorno:

D) sabato

15.00 – 17.30 (20 posti – gruppi di 5)

COSTO DEL CORSO € 300,00 (iva inclusa) + € 20 Tessera Federale
La quota comprende: ingressi alla struttura, palline ed attrezzatura per la pratica,
compenso ai professionisti ed ai tutors, assicurazione RC
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Scheda iscrizione
Nome e Cognome _______________________________________________
Via__________________________________________________________
Cap _________ Città ____________________________________ Pr _____
Data e luogo di nascita ___________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________
Circolo di appartenenza ________________________________ Hcp _______
Sono in possesso di attrezzatura da golf ?

SI

NO

Corso e Sessione scelta
BIRDIE
“A”
“B”

EAGLE

“D”

“C”

Nome e Cognome (genitore) _______________________________________
Cel ___________________ mail __________________________________
Data ______________

Firma _________________________
(genitore)

I ragazzi dovranno attenersi alle norme di comportamento di seguito previste:
-rispettare gli orari delle attività e le disposizioni dei professionisti e del Tutor;
-rispettare le regole di gioco e le regole di etichetta sia in campo che in club-house:
-avere sempre un aspetto curato e ordinato;
-non assumere atteggiamenti disdicevoli in club house e in campo;
-non assumere atteggiamenti di rabbia quali lanciare o sbattere i bastoni;
-non usare un linguaggio volgare;
Il Tutor previo ammonimento e comunicazione ai genitori, quando persiste il mancato rispetto delle
suddette regole ha la facoltà di allontanare il partecipante dalla lezione in corso.
I genitori, non possono accedere alle aree riservate all’insegnamento prima della fine delle lezioni.
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