Accademia Giovanile 2020 Golf Club Alpino di Stresa

PROGRAMMA
❖ Quest’anno l’attività didattico/sportiva giovanile del Golf Club è organizzata dalla
nuova responsabile giovanile Paola Comina
in collaborazione col Maestro,
Segreteria e i Tutor Camilla e Nicholas Aceti.
❖ Il programma prevede: corsi collettivi annuali, gare dedicate sia ai principianti che
agli agonisti, iniziative ludiche extra Golfistiche e campus estivi.
❖ Il costo dei corsi sarà per tutte le 4 categorie di Euro 150, entrando così a far parte
dell’Accademia Giovanile.
❖ I corsi si terranno da Sabato 11 Aprile a Domenica 7 Giugno e riprenderanno da
Sabato 29 Agosto a Sabato 24 Ottobre; l’attività terminerà con la gara e la festa di
fine corsi programmata in Calendario Gare.
❖ Tutti i ragazzi Soci del Golf Club Alpino di Stresa faranno parte direttamente del
Club dei Giovani e potranno accedere gratuitamente alle gare e alle iniziative
ludiche organizzate durante l’anno.
❖ Le nuove iniziative extra golfistiche saranno esposte in bacheca e comunicate
tramite messaggio con date, orari ed eventuali costi.
❖ Nella pausa estiva saranno organizzati i Campus.

CORSO BABY
❖ Tutti i nuovi iscritti al Golf Club Alpino di Stresa per il primo anno
dovranno unicamente versare l’iscrizione alla Federazione
Italiana Golf di 20 euro.
❖ Il Corso Baby è per tutti i Bambini a partire dai 6 anni che
approcciano per la prima volta al mondo del Golf senza Hcp.
Saranno suddivisi in gruppi di massimo 5/6 bambini
❖ L’attrezzatura da golf sarà fornita dal Circolo.
❖ I corsi si terranno alla Domenica dalle ore 11:30 alle ore 13:00
❖ Corsi di Regole del Golf per favorire il superamento dell’esame
delle regole previsto dalla Federazione Italiana Golf.
❖ La quota d’iscrizione comprende la maglietta con logo ufficiale
dell’Accademia del Circolo e gadget.

CORSO PULCINI
❖ Tutti i nuovi iscritti al Golf Club Alpino di Stresa per il primo anno
dovranno unicamente versare l’iscrizione alla Federazione
Italiana Golf di 20 euro.

❖ Il Corso Pulcini è per tutti Bambini con Hcp dal 37 al 54.
Saranno suddivsi in gruppi di massimo 8 bambini.
❖ I corsi si terranno alla Domenica dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

❖ La quota d’iscrizione comprende la maglietta con logo ufficiale
dell’Accademia del Circolo, gadget e 10 gettoni di campo pratica
extra corsi mensili, da richiedere alla Segreteria con un massimo
di 5 gettoni giornalieri.

CORSO RAGAZZI
❖ Tutti i nuovi iscritti al Golf Club Alpino di Stresa per il primo anno
dovranno unicamente versare l’iscrizione alla Federazione Italiana Golf
di 20 euro.
❖ Il Corso Ragazzi è per tutti i Ragazzi con Hcp inferiore a 36 e avranno
diritto a 2 tipi di lezioni:
- 10 mezz’ore singole date da definire personalmente con la
disponibilità del Maestro.
- 15 ore collettive sempre da definire con la disponibilità del Maestro.

❖ Ai ragazzi è richiesto un maggiore impegno, determinazione e
disponibilità, indispensabili per accrescere il proprio livello di gioco;
l’obiettivo è acquisire o confermare il Brevetto attraverso Gare
Giovanile Nazionali e il Circuito Saranno Famosi.
❖ La quota d’iscrizione comprende la maglietta con logo ufficiale
dell’Accademia del Circolo, gadget e 20 gettoni di campo pratica extra
corsi mensili, da richiedere alla Segreteria con un massimo di 5 gettoni
giornalieri.

SQUADRA AGONISTICA
❖ Il Corso Squadra Agonistica è per i Ragazzi che avranno maturato
un livello di gioco che li metterà in selezione per rappresentare
il Circolo al Trofeo Pallavicino e successivamente nei campionati
nazionali a squadre

❖ Saranno organizzate un minimo di 3 uscite su altri campi, date da
definire personalmente con la disponibilità del Maestro.
❖ 24 ore collettive, sempre da definire con la disponibilità del
Maestro.
❖ La quota d’iscrizione comprende la maglietta con logo ufficiale
dell’Accademia del Circolo, gadget , l’eventuale divisa e sacca
ufficiali del circolo, 5 gettoni di campo pratica giornalieri extra
corsi, da richiedere alla Segreteria.

CAMPUS ESTIVI
❖

Dal 15 Giugno al 21 Luglio verranno organizzati con cadenza settimanale i
Campus Estivi Multisport, dove i ragazzi avranno la possibilità di divertirsi
in diverse discipline oltre al Golf.
❖ Programma giornaliero dal Lunedì al Venerdì:
- 09:00 ritrovo
- 09:30 inizio giornata sportiva (Golf)
- 12:00 pranzo
- 13:00 relax
- 14:00 ripresa attività sportiva (discipline sportive diverse)
- 16:30 merenda
- 17:00 rientro a casa
 Costo settimanale dei corsi Euro 180
Il Programma settimanale potrebbe essere soggetto a variazioni.

COMPLEANNI O FESTE

❖Presso il Locale del Club dei Giovani è possibile
organizzare delle Feste.
❖ Per dettagli contattare la Segreteria del Golf allo
0323.20642.

