
 

 

 

 

ATTIVITA’ GIOVANILE 2020 

 

Abbiamo il piacere di comunicarVi che dal mese di marzo 2020  riprenderanno i corsi dell’attività giovanile. Le attività che 

vengono proposte sono mirate a promuovere il divertimento e il piacere che la pratica del golf deve dare a ciascun 

ragazzo, e che sono l’elemento fondamentale affinché la passione cresca. I ragazzi vengono indirizzati verso quei valori 

sportivi che sono il motore principale per la crescita sportiva: correttezza in campo e verso i compagni di gioco, lealtà, 

impegno, rispetto per i Maestri, rispetto delle regole del gioco e dell’etichetta, spirito di appartenenza. 

 

ORGANIGRAMMA 

• Mario Ghisalberti Responsabile dell’organizzazione e dell’attività svolta dal Club dei Giovani. 

• Alessandro Napoleoni Professionista del Circolo dedicato al settore giovanile 

• Federico Besana  Professionista del Circolo dedicato al settore giovanile 

• Federico Fassi   Atleta rappresentante dei giocatori iscritti al Club dei Giovani 
 

 

CORSO PREAGONISTICA 2020 
 

Ci si pone l’obiettivo di mettere i ragazzi in grado di affrontare al meglio le competizioni, gestire la tensione, aumentare la 

durata della concentrazione e costruire una strategia di gioco sul percorso, con la finalità di abbassare il proprio handicap.  

La data di inizio corso è fissata per martedì 3 marzo  2020. 

I gruppi di lavoro sono stati formati tentando di conciliare le esigenze dei giocatori. Il corso sarà diviso in due sessioni: 

1^ sessione dal 3 marzo al 19 giugno e 2^ sessione dal 14 settembre al 27 novembre 2020 

 

CONTENUTI E TEMI DEL “CORSO PREAGONISTICA“ 

• Grip, Setup, Address, Allineamento e Routine 

• Stacco del bastone, Backswing, Downswing, Finish 

• Posizione e condizioni della palla 

• Gioco lungo: ferri e legni 

• Gioco corto: Bunker e Putting 

• Gioco in campo  

• Regole ed etichetta 

• Analisi video dello swing 

 

Quota iscrizione € 450,00 + tessera FIG € 20,00 per coloro che parteciperanno 1 sola volta a settimana (totale ore 25) 

Quota iscrizione € 600,00 + tessera FIG € 20,00 per coloro che parteciperanno 2 volte a settimana  (totale ore 50) 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro e non oltre il 23 febbraio 2020 

 

BENEFIT CLUB PREAGONISTICA 

Iscrizione al circolo per l’anno solare 2020  

Dotazione divisa composta da 2 polo personalizzate 

100  palle /gg per la pratica giornaliera 

 

Allegato : calendario cronologico delle lezioni della sessione febbraio/giugno 

 

Il calendario ed i gruppi della sessione settembre-novembre saranno stabiliti in base agli impegni del calendario scolastico 2020-21 

 

 

 

  


