CLUB DEI GIOVANI 2018
Il corso collettivo del Club dei Giovani 2018 è rivolto ai ragazzi e ragazze, di qualsiasi livello di
gioco, in possesso del certificato medico e della tessera della Federazione Italiana di Golf, con età
non inferiore ai 4 anni e non superiore ai 18 anni, anche se non iscritti al Golf Club Cavaglià.
Il corso si compone di 18 giorni di allenamento comprensivi di due ore di Golf ed un’ora di
Tennis. Il corso si terrà il Sabato e l’orario sarà concordato con i Professionisti
Il corso collettivo si dividerà in due sessioni: quella primaverile dal 7 aprile al 9 giugno 2018 e
quella autunnale dal 8 settembre al 3 novembre 2018.
Il Responsabile dell’attività giovanile è il professionista di golf Remo Valzorio, coadiuvato dal
professionista di golf Marco Hofer e dal maestro di tennis Giulio Piacco.
I partecipanti verranno divisi in due gruppi, Agonisti e Principianti.
Al termine deli corso i partecipanti sosterranno una gara di fine corso.
Nel periodo estivo sarà organizzato per i più appassionati un campus estivo, il programma ed il
costo sarà esposto nella bacheca della segreteria.
Il costo del corso collettivo è di 400 Euro e può essere diviso in due pagamenti di 200 Euro
all’inizio di ogni sessione.

Il prezzo comprende:


18 lezioni di golf collettive della durata di due ore



18 lezioni di tennis collettive della durata di un’ora



2 magliette logate Golf Club Cavaglià - Club dei Giovani



Palline di pratica durante le lezioni



Ferri da golf per i neofiti



Controllo della propria attrezzatura con il TRACKMAN



Utilizzo della stanza “Club dei Giovani” con ping-pong, calcio balilla e televisione



Gara di fine corso
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NORME DI COMPORTAMENTO
Disciplina e comportamento idoneo sono due elementi fondamentali nella preparazione golfistica di
ogni allievo, al quale è richiesto di attenersi rigorosamente. Adottiamo il Manuale Azzurro della
F.I.G come linea guida nella preparazione dei nostri giovani golfisti, sia per l’aspetto ludico sia per
quello agonistico. Tenere sempre un comportamento sportivamente ineccepibile ed educato in
campo e nei locali di qualsiasi circolo.
Indossare un abbigliamento adeguato all’etichetta del golf (proibiti jeans, magliette senza collo,
ecc.) e ad usare un linguaggio ed un comportamento adeguati; essere presenti alle lezioni agli
orari stabiliti; posizionare le attrezzature in campo pratica in maniera ordinata e secondo le
indicazioni del maestro. Tenere spenti i cellulari; non gridare e correre in tutte le aree del campo. I
ragazzi e/o i loro genitori saranno responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture del Circolo.
VALORI SPORTIVI
Il motore principale del nostro Club dei Giovani, sono e saranno sempre i valori, nei quali siamo
certi che i giovani partecipanti si identificheranno, riconoscendoli come elementi indispensabili per
la propria crescita sportiva:
• correttezza in campo e verso i compagni di gioco, lealtà
• pratica lo sport, rafforzerai il tuo fisico e la tua mente
• infondere la passione per il Gioco nel rispetto dell’Etichetta e delle Regole del Golf
• insegnamento dei fondamentali del Gioco attraverso esercizi specifici che incrementino le
capacità motorie.
• cerca la vittoria, vivila con equilibrio. Accetta la sconfitta, trasformala in esperienza
l’importante non è vincere ma partecipare, la cosa essenziale non è la vittoria ma la
certezza di essersi battuti bene
• rispetto per i Maestri
• rispetto delle regole di gioco e etichetta
• spirito di appartenenza
• orgoglio di portare i colori del circolo “Golf Club Cavaglià” nelle gare
GENITORI ED ACCOMPAGNATORI
Al fine di garantire al ragazzo autonomia e serenità di comportamenti, non è previsto che genitori,
parenti ed accompagnatori dei giocatori possano gravitare vicino nell'ambito della lezione. Non è
possibile inoltre avvicinarli durante il gioco né dare loro consigli né fungere da caddie durante le
gare

PORTA LA TUA CLASSE AL GOLF
Quest’anno gli Atleti del Club dei Giovani oltre a poter invitare il loro amico al golf durante i corsi
per una prova gratuita, il tutto previo accordo con il maestro per evitare affollamenti, possono
portare tutta la loro classe: il Circolo mette a disposizione la propria struttura, per una mattinata di
avvicinamento al golf da concordare con la Segreteria, durante la quale i maestri faranno scoprire
a tutti i ragazzi e presenti l’unicità di questo gioco.

SSD Golf Club Cavaglià S.r.l. - Via Santhià, 75 - 13881 Cavaglià – tel: 0161.966771 – e-mail: segreteria@golfclubcavaglia.it

MODULO DI ADESIONE E SOTTOSRIZIONE AL CLUB DEI GIOVANI 2018
(da consegnare in segreteria)
Nome……………………………………Cognome…………………………………………………
Codice fiscale………………………………………………………………………………………..
Nato/a a…………………………………………………………..…il……………………………….
Via/Piazza…………………………………………………………………………………n……..….
C.A.P………………….…Città………………………………………………………PR………..…
Tel/Cell…………………………………………e-mail………………………………………………

 Genitore
Nome……………………………………..………….Cognome………………..…………………
Codice fiscale

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Allego
1. ricevuta pagamento quota;
2. certificato medico per la pratica sportiva
3. copia tessera F.I.G ;
4. abbigliamento taglia –……..

Mi assumo la responsabilità per eventuali danni arrecati da mio figlio/a a cose o persone durante lo svolgimento delle
attività sportive e durante lo svolgimento di attività ricreative previste.
In base all’informativa ART. 10 LEGGE N.675/1996 per il trattamento dei dati personali:
Acconsento al trattamento dei dati personali al solo scopo della gestione delle attività.
Acconsento l’uso di immagini di mio figlio/a per pubblicazioni sul sito Golf Club Cavaglià su documenti cartacei o digitali
riguardanti le attività sportive su riviste specializzate nel settore del golf

FIRMA …………………………………………………………………………DATA……………………………………
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