
 

CLUB DEI GIOVANI 2021 

 

Abbiamo il piacere di comunicarVi che dal mese di marzo 2021 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 

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

 

 

CORSO SPERANZE 2021 
 

Riservato ai bambini dai 6 ai 10 anni. 

 

Il corso ha l’obiettivo di insegnare i fondamentali del golf utilizzando metodologie ludiche. 

La data di inizio corsi è fissata per SABATO 13 marzo 2021 e DOMENICA 14 marzo 2021 per un totale di 25 ore collettive 

Minimo di 4 e massimo di 6 partecipanti per gruppo. 

I Corsi Club Speranze si effettueranno nelle giornate di sabato e domenica. 

I gruppi verranno definiti in base al livello di gioco ed alla preferenza espressa del giorno, all’atto della conferma di 

partecipazione. 

 

Il corso sarà diviso in 2 sessioni: 

 1^ sessione da marzo a giugno  (13 ore di lezioni collettive) 

 2^ sessione da settembre a novembre  (12 ore di lezioni collettive) 

 

CONTENUTI E TEMI DEL CORSO “ CLUB SPERANZE “ 

• Grip, Setup, Address e allineamento 

• Stacco del bastone, Backswing, Downswing, Finish 

• Gioco lungo:  ferri e legni 

• Gioco corto. Putting e bersaglio 

• Regole ed etichetta 
 

 
 

La quota di iscrizione è di  €  300,00 +  tessera  FIG  € 20,00   

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro e non oltre il 7 marzo 2021 

 
 

 

BENEFIT CLUB  SPERANZE 

Iscrizione al circolo per l’anno solare 2021 

Dotazione di una maglietta personalizzata  

Palle di pratica incluse per il corso. 

  




