
 
PROGRAMMA ATTIVITA’ GIOVANILE 2019 

   
Dicembre 2018 – Presentazione Offerta Formativa 2019 

	
OFFERTA FORMATIVA 2019 - NEOFITI 
 
BABY   (Principali Maestri di Riferimento Pietro Ricci e Omar Rossi) 

PULCINI  (Principali Maestri di Riferimento Pietro Ricci, Omar Rossi e Mario Tadini) 

 

CORSO BABY 
Faranno parte tutti i ragazzi/e dai 6 anni in su che hanno già partecipato al corso neofiti 

nella stagione 2018, oltre a quelli che inizieranno a farne parte nella stagione 2019. Ci 

sarà a disposizione un maestro ogni 8/10 bambini, il maestro potrà essere coadiuvato 

durante l’anno come Tutor da uno o più dei Ragazzi appartenenti alla Squadra Agonistica. 

Durante il Corso verrà data molta importanza alle regole di comportamento e di etichetta 

che tutti i partecipanti saranno tenuti a rispettare. Verranno date nozioni tecniche e 

teoriche sui fondamentali dello swing e su tutti gli aspetti del gioco del golf. Verrà utilizzato 

anche il protocollo UsKids per quanto riguarda l’allenamento e il fitting dell’attrezzatura. 

Il Corso Baby sarà suddiviso in due Gruppi che svolgeranno attività analoga e per i quali 

durante l’anno saranno previste specifiche attività in comune. 
 

COSTI: EURO 250 (125+125) + EURO 20 tessera federale 

- Corso collettivo di 18 lezioni che si svolgerà secondo l’assegnazione a un gruppo di 

appartenenza sabato pomeriggio (Omar Rossi) o domenica pomeriggio (Pietro Ricci) dalle 

ore 14.00 alle ore 16.00  

- La durata del corso sarà di 2 ore a sessione 

- Il corso si svolgerà in due cicli, uno primaverile e uno autunnale: 

- Ciclo primaverile 13/14 aprile – 8/9 giugno (9 lezioni) 

- Ciclo autunnale 24/25 agosto – 19/20 ottobre (9 lezioni) 



- Durante la Stagione verranno organizzate, in sostituzione a n.2 giornate di Corso, delle 

uscite programmate per consentire a tutti gli iscritti al Corso Baby di partecipare alle gare 

di Categoria GA/NA del Circuito Saranno Famosi riservate agli Under12. 

- Tutti gli iscritti al Corso Baby riceveranno n.1 maglietta della Squadra di appartenenza in 

omaggio. 

- Tutti gli iscritti al Corso Baby avranno la possibilità di acquistare pacchetti di lezioni 

individuali a prezzi scontati da concordare con i Maestri del Circolo. 

- Durante la Stagione Maestri e Capitani organizzeranno Checkpoint intermedi per 

l’eventuale passaggio, a seguito del superamento dell’esame delle Regole, a un gruppo 

Superior (il passaggio al Corso Pulcini prevede un’integrazione alla quota di 

€.50,00/100,00) 

- Alla fine del Ciclo autunnale si svolgerà la consueta Gara che vedrà la partecipazione di 

tutti gli Juniores del Des Iles Borromées 

 
CORSO PULCINI 
Faranno parte tutti i ragazzi/e Under 16 che hanno passato l’esame delle regole durante la 

stagione 2018 e tutti i ragazzi/e con hcp compreso tra 37 e 54 che non hanno ancora 

svolto gare valevoli per il Ranking nella stagione 2018. 

COSTI: EURO 350 + EURO 20 (iscrizione al circolo + tessera federale) 

- Corso collettivo di 18 lezioni che si svolgerà il venerdì o il sabato pomeriggio dalle 

h.16.30 alle h.18.30. 

- La durata del corso sarà di 2 ore a sessione 

- Il corso si svolgerà in due cicli, uno primaverile/estivo e uno autunnale: 

- Ciclo primaverile 13/14 aprile – 8/9 giugno (9 lezioni) 

- Ciclo autunnale 24/25 agosto – 19/20 ottobre (9 lezioni) 

- Durante la Stagione verranno organizzate, in sostituzione a n.2 giornate di Corso, delle 

uscite programmate per consentire a tutti gli iscritti al Corso Pulcini di partecipare alle gare 

del Circuito Saranno Famosi, Categoria di gioco 9 buche formula Stableford riservate agli 

Under 12 e agli Under16. 

- Durante la Stagione verranno organizzate nelle giornate di Corso per tutti i Pulcini 

minimo n.2 Gare 9 buche formula Stableford 

- Tutti gli iscritti al Corso Pulcini riceveranno n.1 maglietta della Squadra di appartenenza 

in omaggio. 

- Tutti gli iscritti al Corso Pulcini hanno diritto all’acquisto di pacchetti lezioni di 5 ore a euro 

200 da utilizzare entro 3 mesi dall’inizio della prima lezione 



- Durante la Stagione Maestri e Capitani organizzeranno Checkpoint intermedi per 

l’eventuale passaggio alla Squadra Agonistica. 

- I partecipanti riceveranno n° 50 gettoni (1500 palle pratica) omaggio 

- Alla fine del Ciclo autunnale si svolgerà la consueta Gara che vedrà la partecipazione di 

tutti gli Juniores del Des Iles Borromées 

 

NOTA BENE: 
Verranno periodicamente organizzate sessioni di ripasso regole del golf per tutti i gruppi e 

a tutti gli atleti verranno indicate anche regole di comportamento, etichetta e rispetto.  

 

OFFERTA FORMATIVA 2018 – PREAGONISTI e AGONISTI 
 

ELITE SILVER / ELITE GOLD   
(Principale Maestro di Riferimento Mario Tadini, coadiuvato da Pietro Ricci e Omar Rossi)  

 

ELITE SILVER: tutti i Ragazzi/e Under 18 con hcp uguale o inferiore a 36 

ELITE GOLD: tutti i Ragazzi/e Under 18 con hcp uguale o inferiore a 36 che hanno 

partecipato a gare valevoli per il Ranking nella stagione 2018 ottenendo o mantenendo il B 

o il BG entro la data del 30 novembre 2018. L’Elite Gold è da considerarsi come la rosa 

nella quale verranno selezionati i ragazzi/e per i vari Campionati a Squadre 2019. 

 

COSTI: EURO 350 + EURO 20 (iscrizione al circolo + tessera federale) 

 

- Corso collettivo di n.3 Stage per Elite Silver e Gold  

La durata del corso sarà di un’intera giornata dalle 9.00 alle 17.30 per tutti gli stage  

- Integrazione per Elite Gold: Trasferta di n.2 giornate programmate in vista di una Gara 

particolarmente importante o in alternativa n.2 trasferte di una giornata o Stage.  

Tutte le spese relative alla Didattica saranno in capo al Circolo mentre verrà chiesto ad 

ogni partecipante un contributo per gli eventuali pernottamenti e costi di trasferta. 

- Tutti gli iscritti all’Elite riceveranno n° 50 gettoni (1500 palle pratica) omaggio mentre 

ulteriori 50 gettoni verranno dati ai ragazzi/e Elite Gold (3000 palle pratica). 

- Tutti gli iscritti all’Elite hanno diritto all’acquisto di pacchetti lezioni di 6 ore a euro 200 

I Pacchetti Lezioni hanno in tutti i casi durata trimestrale e allo scadere del terzo 

mese dall’acquisto anche se non completati verranno considerati terminati. 



I maestri del Circolo, Pietro Ricci, Omar Rossi e Mario Tadini sono a disposizione per 

l’acquisto diretto dei Pacchetti Lezioni e per concordare insieme ai genitori e ai ragazzi le 

modalità di utilizzo e i tempi. 

- Tutti gli iscritti all’Elite riceveranno n.1 maglietta della Squadra Agonistica logata e 

personalizzata omaggio  

- Tutti gli iscritti all’Elite potranno ricevere n° 1 sacca da Gara Titlest antipioggia logata e 

personalizzata versando un contributo di euro …..da definire (gratuita per i ragazzi/e che 

hanno ottenuto o mantenuto il BG entro il 30 novembre 2018) 

 

NOTA BENE: 
Verranno periodicamente organizzate sessioni di ripasso regole del golf per tutti i gruppi e 

a tutti gli atleti verranno indicate anche regole di comportamento, etichetta e rispetto.  

 

AGEVOLAZIONI PER AGONISTI MERITEVOLI: 
 
Durante la Stagione tutti i Ragazzi/e dell’Elite Silver possono conquistare i benefici 

integrativi riservati all’Elite Gold.  

Ci saranno due scadenze durante la stagione 2019, nelle quali verranno valutate le 

situazioni individuali: 

- 1 Maggio 2018: raggiungimento di almeno 5 giri valevoli per il ranking 

- 1 Luglio 2018: ottenimento o mantenimento del B o del BG. 

Ci sarà poi un’ulteriore scadenza per Silver e Gold che garantirà le agevolazioni a tutti i 

Ragazzi/e per la Stagione 2020: 

- 30 Novembre 2019: raggiungimento di almeno 14 giri valevoli per il ranking e 

ottenimento o mantenimento del B o del BG. 

 

- Tutti i Ragazzi/e che alla data del 30 Novembre 2018 hanno ottenuto o mantenuto il BG 

riceveranno in omaggio al loro impegno e in cambio del Contributo Federale che 

garantiscono al Circolo n.2 magliette della Squadra Agonistica logate e personalizzate e 

n° 1 sacca da Gara Titlest antipioggia logata e personalizzata  

 

 

 

 



ELITE MASTER   
 
Faranno parte di questo NUOVISSIMO gruppo tutti i Ragazzi/e di età compresa tra 18/21 

anni che hanno partecipato a gare valevoli per il Ranking e/o per l’Ordine di Merito nella 

stagione 2018 

 

COSTI: quota tesserati primo anno 

 

• Tutti gli iscritti all’Elite Master riceveranno n. 100 gettoni (3000 palle pratica) 

omaggio (valore complessivo EURO 200) 

• Corso collettivo di n.1 Stage insieme ai gruppi Elite Silver&Gold  

     La durata del corso sarà di un’intera giornata dalle 9.00 alle 17.30  

• Trasferta di n.2 giornate programmate in vista di una Gara particolarmente 

importante insieme al Gruppo Elite Gold 

• Tutti gli iscritti all’Elite Master riceveranno n.1 maglietta della Squadra Agonistica 

logata e personalizzata omaggio  

• Tutti gli iscritti all’Elite Master potranno ricevere n.1 sacca da Gara Titlest 

antipioggia logata e personalizzata versando un contributo di EURO 150 (gratuita 

per i ragazzi/e che hanno ottenuto o mantenuto il BG entro il 30 novembre 2018) 

 

RICHIESTE SPECIFICHE ELITE 
 

- Ai tutti i ragazzi/e facenti parte dell’Elite Club verrà richiesta disponibilità a collaborare 

per il potenziamento e la crescita del Club dei Giovani, in particolare verranno con loro 

concordate almeno 2 giornate in cui svolgeranno attività di tutoring a beneficio dei neofiti 

(Baby) e dei ragazzi con hcp compreso tra 37 e 54 (Pulcini) per favorire il loro passaggio 

al gruppo Superior. 

 

- Alla fine del Ciclo autunnale dei Corsi Baby e Pulcini si svolgerà la consueta Gara che 

vedrà la partecipazione di tutti gli Juniores del Des Iles Borromées e per la quale sarà 

richiesta d’obbligo la presenza degli Agonisti. 

 

 

 

 



DATE DA RICORDARE AL DES ILES  
 

13/14 APRILE  Memorial Pier Vecchi Gara Nazionale 36/36 e Open day 

4 MAGGIO  Us Kids U14 

10 GIUGNO  Saranno Famosi U12 e Saranno Famosi U16  

 
INTEGRAZIONI ALLA DIDATTICA 
 

PROVE CAMPO  

Durante la stagione 2019 tutti i Maestri sono disponibili per organizzare delle “Prove 

campo” relative a Gare Giovanili, Gare Patrocinate/Ufficiali e Campionati Nazionali della 

durata di un giorno presso il golf ospitante la gara. E’ previsto un trasporto da parte del 

professionista per un massimo di 3/4 giocatori. Nel caso in cui questo numero venga 

superato verrà valutata la possibilità di noleggiare un pulmino o richiedere il trasporto dei 

ragazzi/e da parte dei genitori. Sarà inoltre valutata la presenza di più professionisti nel 

caso in cui il numero di ragazzi/e sia superiore a 8.  

COSTO “prova campo”: EURO 200 + spese di viaggio*  

*Le spese di viaggio verranno calcolate utilizzando il sito internet www.viamichelin.it il quale effettua un 
rimborso chilometrico in funzione delle spese autostradali, del consumo carburante e della tipologia di 
veicolo utilizzato.  

 

CAMPUS 

Verranno organizzati dai Maestri del Circolo dei Campus specifici per i Gruppi di 

appartenenza (Baby, Pulcini, Elite) e quindi per tutti i ragazzi dell’attività giovanile 2019 in 

concomitanza con le vacanze scolastiche.  

I Campus avranno durata di 3 o 4 giorni e le giornate saranno organizzate in base al livello 

dei partecipanti. Il programma di una giornata prevede l’allenamento e la pausa pranzo. La 

durata prevista è di 8,5 ore con inizio indicativo alle ore 9.00 e termine alle ore 17.30. 

Pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00.  
Il pranzo avrà un costo forfettario di EURO 10 a carico dei partecipanti e comprenderà un primo piatto, un 

dolce e una bottiglia d’acqua.  

 

COSTI indicativi: Campus 3 giorni EURO 200 Campus 4 giorni EURO 250  



SUMMER CAMP 

Verrà organizzata dai Maestri del Circolo una trasferta estiva presso un altro Circolo, un 

Summer Camp della durata di 4/5 giorni 

Potranno partecipare tutti i ragazzi dell’attività giovanile in grado di giocare in campo  

L’età minima per la partecipazione è di 9 anni 

 

GOLF INDOOR 

Il GC Des Iles Borromées a partire dalla Stagione Invernale 2018/19 ha pattuito una 

convenzione con la palestra Area Sport ubicata in zona industriale a Gravellona Toce. 

Viene offerta a tutti i Soci la possibilità di allenarsi anche durante i mesi invernali 

accompagnati dal proprio Professionista di riferimento. 

I Maestri sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

         


