ORGANIZZAZIONE E SUDDIVISIONE DEI GRUPPI
 AGONISTICI e PRE AGONISTICI :

Faranno parte tutti i Ragazzi/e che nel 2015 hanno fatto attività agonistica
partecipando alle gare di ranking.
 ASPIRANTI:

Faranno parte coloro che pur avendo l'handicap non abbiano svolto ancora

gare di Ranking ma abbiano svolto solo gare di Circolo per l'avvio all'attività
agonistica e anche tutti i Ragazzi/e attualmente ancora NC e che con l'anno
2016 acquisiranno l'automatico handicap di 54;
 NEOFITI e PRINCIPIANTI:

Faranno parte di questo gruppo tutti i ragazzi /e che hanno iniziato e frequentato il
corso neofiti nell'anno 2015 in aggiunta a quanti inizieranno a frequentare il corso
nel 2016, (vedere programma didattico specifico, con particolare attenzione alle
regole del golf ed alla “Etichetta”, per l'autorizzazione ad andare in campo)

COSTI
AGONISTICI E PREAGONISTICI
ISCRIZIONE AL CIRCOLO euro 200 + tessera federale euro 20
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CLUB GIOVANI euro 100 comprendente:
 n° 3 (tre) Stages e/o Corsi Collettivi per intera giornata;
 n ° una maglietta Squadra Agonistica omaggio

 n° 100 gettoni per campo pratica (3.000 palle);
Iscrizione alla scuola club giovani da diritto all’acquisto di uno o più pacchetti di 6
lezioni (di un’ora) individuali al prezzo di euro 150.

Tutti coloro che raggiungeranno i 14 giri validi per i ranking avranno l’iscrizione
alle gare di circolo GRATUITA (solo le gare singole), e saranno automaticamente

iscrivibili alla squadra agonistica 2017

ASPIRANTI

ISCRIZIONE AL CIRCOLO euro 200 + tessera federale euro 20
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CLUB GIOVANI euro 100 comprendente:
 n° 6 (sei) Stages e/o Corsi Collettivi di mezza giornata;
 n ° una maglietta Squadra Agonistica omaggio

 n° 100 gettoni per campo pratica (3.000 palle);
Iscrizione alla scuola club giovani da diritto all’acquisto di uno o più pacchetti di 6
lezioni (di un’ora) individuali al prezzo di euro 150.

NEOFITI

Costo euro 250 + tessera federale20 euro

Avvicinamento al golf corso collettivo domenicale 20 lezioni per bambini tra i 6 e
14 anni

• Le lezioni si svolgeranno la domenica dalle 14:00 alle 15:30
• La durata delle lezioni sarà di un'ora e mezza
• Il corso sarà articolato in due cicli, uno primaverile ed uno autunnale
• Durata: dal 10 aprile al 12 giugno
dal 28 agosto al 30 ottobre (20 Lezioni )

