CLUB DEI GIOVANI 2021
CORSO PRINCIPIANTI E BRONZO
Gli obiettivi principali dei corsi saranno di entusiasmare e far apprezzare l’aspetto ludico e aggregante del golf per far
appassionare i ragazzi, accompagnandoli nella crescita sportiva introducendoli ad una competizione corretta, rispettosa
delle regole e degli avversari.
Gli atleti verranno introdotti a un percorso formativo, con obiettivi a breve e lungo termine che stimolino la crescita
sportiva e la ricerca del miglioramento, attraverso una migliore conoscenza del proprio gioco e del proprio potenziale.

GESTIONE DEI CORSI
Responsabile dei corsi: Stefano Solarino
Responsabile tecnico: Laura Mantegazza
Staff maestri: Luca Beneduce, Marco Beneduce, Max Levi, Giovanni Magni, Matteo Matteoni.
Mail: clubdeigiovani@golftolcinasco.it
L'organizzazione e la gestione delle attività (composizione dei gruppi, calendario ed orari delle lezioni, ecc.) sarà di
pertinenza del Responsabile dei corsi, in accordo con tutti i Maestri che effettueranno i corsi.
Tutti gli avvisi e le comunicazioni saranno inviati attraverso una mail dedicata direttamente dal responsabile del corso a
tutti gli iscritti. Si prega quindi, all’atto dell’iscrizione, di segnalare in modo chiaro e leggibile tutti gli indirizzi e-mail dove
si desidera ricevere la corrispondenza e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo.

DURATA DEL CORSO E SUDDIVISIONE DEI GRUPPI
I corsi inizieranno domenica 11 aprile e si interromperanno per la pausa estiva dopo l’incontro di domenica 6 giugno.
Riprenderanno domenica 12 settembre per concludersi domenica 31 ottobre.
I corsi avranno durata complessiva di 17 incontri.
Il responsabile si riserva di comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti al sopra indicato programma.
In base al numero degli iscritti e alla disponibilità degli allievi e dei Maestri verrà predisposto il programma didattico
dettagliato.
A titolo esemplificativo faranno parte del gruppo Principianti i ragazzi che si affacciano per la prima volta alla pratica del
golf (NA = Non Abilitati); faranno parte del gruppo Bronzo i ragazzi con qualifica GA (Giocatore Abilitato).
Durante l’anno è prevista la possibilità di passaggio dal gruppo Principianti, al gruppo Bronzo e/o al gruppo Argento su
indicazione esclusiva dei professionisti. Tale passaggio è subordinato al pagamento della differenza tra le quote di
iscrizione.

DIDATTICA ED ATTIVITA’ A SUPPORTO
Sarà posta particolare attenzione all’insegnamento e all’applicazione delle regole e dell’etichetta di gioco, con l’aiuto di
un arbitro federale.
Per il corso Principianti si presterà particolare attenzione ai fondamentali del gioco. Le sessioni di allenamento e le
attività ad esse connesse, incoraggeranno i ragazzi a sviluppare gradualmente le proprie abilità personali e golfistiche
senza mai dimenticare l’aspetto sociale e ludico.
Ricordiamo ai genitori che in ogni caso il lavoro di perfezionamento dello swing e della tecnica in generale dovrà essere
curato da ogni ragazzo con la supervisione di un maestro dedicato al di fuori delle lezioni del club dei giovani. Riteniamo
infatti impensabile che i nostri giovani possano imparare e migliorare il loro gioco partecipando unicamente alle lezioni
di gruppo.
Durante l’anno saranno organizzati gare e giochi a tema golfistico per stimolare l’aspetto di aggregazione ed avviare i
ragazzi all’attività agonistica

QUOTA DI ISCRIZIONE
Corso Principianti:
- Euro 290 (durata 1 ora di lezione settimanale)
Corso Bronzo:
- Euro 350 (durata 2 ore di lezione settimanali)
Le quote di iscrizione annuali comprendono:
- 17 ore di lezione di gruppo per il corso Principianti.
- 34 ore di lezione di gruppo per il corso Bronzo.
- la divisa: polo a manica corta.
- palline di pratica durante lo svolgimento del corso.
Le iscrizioni sono aperte a tutte le bambine e i bambini a partire dai 4 anni (nati nel 2016), fino alle ragazze e ai ragazzi
che compiranno 16 anni nel 2021(nati nel 2005).
Grazie ad un accordo raggiunto con la Proprietà, tutti I ragazzi nati nel 2009 o successivamente (ossia fino al
compimento del dodicesimo anno di età) che si iscriveranno per la prima volta al Club dei Giovani, per frequentare i
corsi Principianti / Bronzo NON avranno l’obbligo di associarsi al Circolo.
Pertanto oltre alla quota di iscrizione all’attività del CDG ci saranno da versare solo € 20,00 in più per l’attivazione o
rinnovo della tessera Federale (validità anno solare).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1) Stampare il modulo di adesione 2021 allegato alla presente e-mail (disponibile anche presso la segreteria del circolo)
e compilarlo attentamente in ogni sua parte;
2) Inviarlo tramite mail all’indirizzo segreteriasportiva@golftolcinasco.it, oppure consegnarlo in copia originale
direttamente presso la segreteria del circolo unitamente alla copia di avvenuto bonifico dell’intera quota;
3) Il pagamento potrà essere effettuato con assegno bancario o carta di credito direttamente presso la segreteria del
circolo, in alternativa tramite bonifico bancario sul conto Banca Sella intestato a:
Intestatario: Golf Club Castello Tolcinasco SSD Srl
IBAN: IT05P0326801602052531224900
Causale: “Nome allievo – QUOTA CDG PRINCIPIANTI 2021” oppure “Nome allievo – QUOTA CDG BRONZO 2021”
Le iscrizioni si chiuderanno tassativamente domenica 4 aprile.

CORSI
PRINCIPIANTI - durata 1 ora/sett.
Euro 290,00
Il corso per principianti si svolgerà nelle giornate di domenica. Orario 15.00 -16.00

==================================================================

BRONZO - durata 2 ore/sett. Euro 350,00
Il corso avanzato si svolgerà nelle giornate di domenica. Orario 16.00 – 18.00

==================================================================

Con la sottoscrizione della presente si accetta quanto sopra riportato.

Firma Genitore
___________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(scrivere in stampatello)

NOME ……………………………………………………………………………………………………………………..…………
COGNOME ………………………………………………………………………………………………….………………………
DATA DI NASCITA ………..…….…………… LUOGO DI NASCITA …….……………..………..….……….
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………….…………..…….
CITTA’ ……………………………………………………………………………….. CAP ………..……….……….…
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………..……………………….
TEL. ALLIEVO ……………………………..……………… TEL. GENITORE ………..……..……………………………
E.MAIL ALLIEVO …………………………………………………………………………………………………………………..
E.MAIL GENITORE ………………………………………………………….…………………………………………….……..
E.MAIL GENITORE ………………………………………………………….……………………………………….…………..

ATTENZIONE: ricordiamo che tutte le comunicazioni ufficiali relative ai corsi e alle iniziative di gruppo saranno
inviate all’indirizzo email comunicato all’atto dell’iscrizione e che invitiamo a controllare quotidianamente.
In caso di variazione dello stesso vi chiediamo di comunicarcelo tempestivamente.

DICHIARAZIONI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il ________________________
Residente in _____________________________________________________ (prov._________)
Via ____________________________________________________________ n. ______________
Tel. _______________________________
E-mail_____________________________________________

Dichiara
1. Di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi che possono occorrere durante lo svolgimento delle
attività sportive;
2. Di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività è volontaria;
3. Di essere fisicamente idoneo a praticare attività sportive e di fitness in generale;
4. Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni sia
civilmente che penalmente ed in particolare in caso di eventuali incidenti, malori o infortuni connessi alla
frequentazione dei corsi/lezioni di golf, fitness, nonché della palestra e delle attrezzature ivi presenti, all’interno
della struttura del Golf Club.
5. Di accettare tutte le regole e prescrizioni previste nel regolamento del Golf Club Castello Tolcinasco S.S.D S.r.l;
6. Di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti e/o di non essere
sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo.

La presente dichiarazione liberatoria di responsabilità viene sottoscritta dal genitore, in caso di figlio minorenne.
Nome _________________________________________ Età __________________________

Luogo e data _________________________

Firma___________________________

TUTELA DELL'IMMAGINE DEL MINORE - RICHIESTA DEL CONSENSO DA PARTE DEI GENITORI PER
FOTOGRAFIE E RIPRESE LEGATE AL CORSO DI GOLF E ALLE INIZIATIVE
DEL GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO.
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _______________________________________________ e Il/La
sottoscritto/a Sig./Sig.ra_______________________________________________, in qualità di
genitori di______________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ (prov. _____) il ___________________
Residente in via ________________________________________ n° _______________
In relazione alla ripresa fotografica e/o video del proprio figlio/a minore per le finalità espresse dal Golf
Club Castello Tolcinasco SSD s.r.l., unicamente in connessione con le attività didattico/formative
realizzate (barrare con una “x” la casella interessata)
AUTORIZZANO

NON AUTORIZZANO

il Golf Club Castello Tolcinasco SSD s.r.l. alla ripresa fotografica/video con la partecipazione diretta del
proprio figlio/a, la cui immagine può – ma non necessariamente deve – essere registrata, riprodotta,
diffusa, stampata, pubblicata e proiettata esclusivamente in ordine alle finalità dichiarate. Il presente
consenso è valido fino a revoca.

Golf Club Castello Tolcinasco, li ___________________________________

Firma ______________________________
Firma ______________________________

