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SQUADRA AGONISTICA 2021 
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 

• Nicola Fontana  Atleta rappresentante dei giocatori iscritti al Club dei Giovani 
 

 

 

Coordinatore -  Mario Ghisalberti 

Maestro responsabile tecnico -  Alessandro Napoleoni 

 

PARTECIPANTI 

Possono iscriversi i nati dopo il 1-gennaio 2001 tesserati presso Ai Colli di Bergamo Golf  

- AGONISTICA ELITE  

Fanno parte del gruppo AGONISTICA ELITE i giocatori con handicap 0-15 che hanno ottenuto una qualifica federale 

nell’anno precedente. 

- AGONISTICA  

Fanno parte del gruppo AGONISTICA i giocatori con handicap 0-18 E' facoltà del coordinatore consentire l'iscrizione anche 

ad atleti non compresi nei sopraddetti  parametri. 

 

CONTENUTI E TEMI DEL “CORSO AGONISTICA” 

• Grip, Setup, Address, Allineamento, Routine, Piano dello swing, Centro dello swing, stacco del bastone, 

Bachswing, Downswing, Finish. 

• Voli della palla 

• Traiettoria della testa del bastone 

• Posizione e condizione della palla 

• Gioco lungo: legni e ferri 

• Gioco corto 

• Bunker 

• Colpi speciali 

• Colpi intenzionali 

• Putting 

• Strategia di gioco sul percorso 

• Analisi video del putting 

• Analisi video dello swing  

 
Inizio attività giovanile agonistica 26 gennaio 2021 

In considerazione delle restrizioni dovute all’attuale emergenza sanitaria l’attività è stata programmata come segue: 

 

1 -  PERIODO dal 26 GENNAIO al 31 MAGGIO 

LEZIONI INDIVIDUALI - i ragazzi avranno a disposizione 2 mezz’ore individuali settimanali da prenotare sulla piattaforma 

digitale – attività maestri  ; le lezioni potranno essere prenotate esclusivamente dal MARTEDI al VENERDI (in caso di 

mancato svolgimento delle lezioni settimanali , le stesse non potranno essere recuperate e/o fruite nelle settimane 

successive). Lezioni sospese dal 31 marzo al 6 aprile per le festività pasquali 

 
2 -  PERIODO da GIUGNO a NOVEMBRE   (con sospensione nel periodo estivo) 

riprenderemo le attività attraverso la programmazione dei corsi collettivi settimanali che saranno comunicati 

successivamente con relativo calendario cronologico. 



2 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Quota di partecipazione € 900,00 + tessera F.I.G. 

 

 

BENEFIT CORSO AGONISTICA 

• Iscrizione al Circolo per l’anno 2021 

• Fornitura gratuita palle pratica (l'uso è strettamente personale-6 cestini/gg) 

• Fornitura divisa da indossare nelle giornate di gara ed eventuale prova campo. 

Allenamenti suppletivi per titolari e riserve nei giorni precedenti eventuali campionati a squadre a cui il circolo 

decidesse di partecipare Allenamenti suppletivi per titolari e riserve nei giorni precedenti eventuali campionati 

a squadre a cui il circolo decidesse di partecipare 

• Rimborso di  8 iscrizioni per le gare incluse nel Calendario attività giovanile 2021  (solo per AGONISTICA ELITE) 

• Rimborso delle spese di alloggio, per le gare incluse nel Calendario attività giovanile 2021, con l'esclusione delle 

gare di 18 buche, alle seguenti condizioni: 
 

a) Superamento del taglio nelle gare dove il taglio è previsto (gare nazionali di 72 e 54 buche, gare con fase a 

match-play) 

 b) Miglioramento o mantenimento del proprio EGA handicap a fine gara nelle restanti competizioni 

 c) a carico della S.S.D. Ai Colli di Bergamo Golf eventuali gare a squadre.  

 

 

N.B.   Per ottenere il rimborso delle spese di alloggio, la trasferta dovrà essere preventivamente autorizzata dal 

Coordinatore. 

In caso di NR, RIT., SQ o NP non verrà effettuato alcun rimborso 

 


