CLUB DEI GIOVANI
“….feel the Spirit of the Game! “

…rispetta il campo, rispetta le regole, rispetta gli altri giocatori!
www.rovedine.com - 02 57606420 - info@rovedine.com

THE SPIRIT OF THE GAME
“Il golf è giocato, per la maggior parte, senza la supervisione di un arbitro. Il gioco si affida
all’integrità dell’individuo nel dimostrare riguardo verso gli altri giocatori e nel rispettare le Regole.
Tutti i giocatori dovrebbero comportarsi in modo disciplinato, dimostrando sempre cortesia e
sportività, indipendentemente da quanto competitivi possano essere”.

MISSION
L’Attività Giovanile si propone come ideale far crescere ragazze e ragazzi, sia sportivamente sia
socialmente, stimolandone l’agonismo e favorendone l’aggregazione in un ambiente accogliente e
formativo. L’obiettivo delle attività didattiche, accanto al miglioramento tecnico, è la crescita dello
spirito di gruppo, della socializzazione e del senso di appartenenza al Circolo. 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 PGAI che dopo un’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 dell’attività giovanile del
Circolo e 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.
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CORSI DI AVVIAMENTO

Corsi Birdie
Corso Birdie per ragazzi non soci 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.
I corsi seguono la stagione scolastica dal 17 settembre al 27 novembre (escluso 29-30 ottobre)
Entrambi i corsi prevedono un evento speciale unificato sabato 3 dicembre.
Le 10 lezioni si svolgeranno in campo pratica, putting green e sul percorso executive.
Giorno:

A) sabato

13.00 – 13.55 (10 posti – gruppi di 5)

B) domenica

13.00 – 13.55 (10 posti – gruppi di 5)

C) domenica

14.00 – 14.55 (10 posti – gruppi di 5)

COSTO DEL CORSO € 200,00 (iva inclusa) + € 20 Tessera Federale
I posti sono limitati e la partecipazione sarà confermata al ricevimento del pagamento
Coordinate bancarie: IT 52 X 05034 33482 0000 000 60041
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Corso Eagle
Corso Eagle per ragazzi non soci in età tra 9 a 14 anni che sono GA o con esperienze golfistiche
prevede 10 lezioni di due ore e mezzo di cui 1 ora e mezzo di tecnica in campo pratica o putting green
con i professionisti ed una in campo con i tutors.
Le 10 lezioni si svolgeranno in campo pratica, in putting green e sui percorsi.
Giorno:

D) sabato

14.00 – 16.30 (20 posti – gruppi di 5)

14:00 – 15:30 Lezioni di golf con Professionista
15:30 – 16:30 Tattica di gioco sui percorsi con i Tutors
COSTO DEL CORSO € 300,00 (iva inclusa) + € 20 Tessera Federale
Le quote di partecipazione comprendono: ingressi alla struttura, palline e attrezzatura per la pratica,
compenso ai professionisti, assicurazione RC
I posti sono limitati e la partecipazione sarà confermata al ricevimento del pagamento
Coordinate bancarie: IT 52 X 05034 33482 0000 000 60041

4

Scheda iscrizione Corsi Giovanili
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)

5

Dichiarazione e Liberatoria di Responsabilità
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a a___________________________________________il_______________________________
Residente in_________________________________________________________(prov._________)
Via______________________________________________________n.°______cel._______________
Mail_______________________________________________________________________________
in qualità di genitore del minore
__________________________________________________________________________________
nato a _______________________ il _________________ e d’accordo con l’altro genitore,

il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o
di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il
gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
In particolare, il Circolo dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione delle attività si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
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- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è
organizzato il Club dei Giovani;
- di attenersi rigorosamente nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o
adulto partecipare alle attività del Club dei Giovani, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria.

Il genitore
Data_______________________firma ______________________________________

INOLTRE DICHIARA E SOTTOSCRIVE
Di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi che potrebbero incorrere durante la
presenza presso il Circolo e lo svolgimento delle attività e che la propria presenza è volontaria.
Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da
suddette azioni, sia civilmente che penalmente.
Di conoscere e accettare, con la partecipazione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione.
Autorizza la pubblicazione di foto e video (con la propria immagine) effettuate durante la
permanenza nell’ambito della struttura sui mezzi di comunicazione usati da Golf Vacanze spa e che le
stesse vengano utilizzate in occasione di campagne pubblicitarie

SI

NO

Data_______________________firma __________________________________________
Il/La sottoscritto/a Autorizza Golf Vacanze S.p.A. e terze parti al trattamento dei dati personali forniti
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e degli artt. 13 e 23
del d.lgs. n. 196/2003, secondo le finalità di marketing e le modalità descritte nell'Informativa Privacy
pubblicata sul sitohttps://www.rovedine.com/informativa-privacy .

Data_______________________firma __________________________________________
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