PROGRAMMA TECNICO
CLUB DEI GIOVANI

2020

PREMESSA
Il Golf Club Saluzzo ha definito per l’anno 2020 un programma specifico per l’attività
giovanile. L’attività del nostro Club dei Giovani tende al raggiungimento di obiettivi
che si possono riassumere sinteticamente nei seguenti punti:
- Incentivare l’attività fisica da esercitare in un contesto naturale ed in un
ambiente sano e protetto
- Trasmettere entusiasmo facendo apprezzare l’aspetto ludico e aggregante del
golf per far appassionare i ragazzi
- Sviluppare il senso di sportività e di sana competizione nel rispetto delle
regole e degli altri compagni di gioco
- Crescita tecnica (passaggio da giocatore NA a giocatore GA e acquisizione
dell’hcp)
- Incentivare e guidare i ragazzi/e nella partecipazione alle gare giovani e di
categoria valide per il ranking nazionale.

COMITATO CLUB DEI GIOVANI
Responsabile degli atleti dilettanti: Paolo Quaglia
Responsabile tecnico: Davide Colombatto

PERIODO DI SVOLGIMENTO

1. CORSO PER RAGAZZI N.A. G.A. e 54 HCP (PRE AGONISTI)
Il corso avrà inizio a Marzo dalle ore 17 alle ore 18.30 e terminerà a metà giugno.
La seconda parte del corso inizierà a settembre e terminerà a fine ottobre.
Il corso,con cadenza bi-settimanale, (sessione estate-autunno) inizierà il 3 settembre
e terminerà il 31 ottobre 2020 con i seguenti orari:
• il giovedì dalle ore 17 alle ore 18.30
• il sabato dalle 10.00 alle 11.30
Al termine del corso si terrà una gara tra tutti i ragazzi del club dei giovani. Durante il
corso si alterneranno giornate in campo pratica ed uscite in campo.
Costo: 80,00€ per chi sceglie una sola sessione settimanale; 120,00€ per la sessione
bi-settimanale.

2. CORSO PER RAGAZZI IN POSSESSO DI HCP DI GIOCO (0-36) (AGONISTI)
Il corso avrà inizio a febbraio dalle ore 16 alle ore 18, avrà cadenza settimanale e
terminerà a metà giugno.
La seconda parte del corso avrà inizio a settembre e terminerà a fine ottobre.
Il corso,con cadenza bi-settimanale, (sessione estate-autunno) inizierà il 4 settembre
e terminerà il 30 ottobre 2020 con i seguenti orari:
• il lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
• il venerdì dalle 16.00 alle 18.00.
Causa Covid 19 tutti i sabati e le domeniche di novembre, dalle 10.00 alle 12.00, si
recupereranno le lezioni non svolte ad inizio stagione.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Gli iscritti al Club dei Giovani saranno suddivisi in due gruppi per poter lavorare al
meglio con ogni giocatore.
Durante il corso si alterneranno lezioni di gioco corto e gioco lungo, uscite in campo.
Al termine del corso si effettuerà una gara tra tutti i ragazzi del club dei giovani.
Durante la stagione, i partecipanti iscritti al Club dei Giovani parteciperanno al
campionato del Golf Club Saluzzo che produrrà una classifica che permetterà di
partecipare al Torneo Finale del Club dei Giovani.

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
SCHEDA PER LA COSTITUZIONE DEL CLUB DEI GIOVANI
GOLF CLUB SALUZZO A.S.D.
Rappresentante degli Atleti dilettanti: PAOLO QUAGLIA
Tecnico: DAVIDE COLOMBATTO
AtletI: QUAGLIA PIETRO, DE CHIESA GIUSEPPE, FERRATO ANDREA, ANDREA BELTRANDO, CARLO
ALBERTO BONANSEA
Preparatore atletico: quota di iscrizione: in segreteria

PRE AGONISTICA
ore di allenamento settimanali: 3
Numero
ragazzi

9

Numero ragazze

2

under 12

9

under 12

2

over 12

-

over 12

0

SQUADRA AGONISTICA
ore di allenamento settimanali: 4
Numero
ragazzi

5

Numero ragazze

1

PN

0

PN

0

BN

0

BN

0

BG

0

BG

0

