Golf Club Saluzzo A.S.D.
Via Morra 12-14 Saluzzo
www.saluzzogolf.it

mail:info@saluzzogolf.it

Finalità del Club
Il Golf Club ha definito per l’anno 2021 un programma specifico per l’attività
giovanile.
L’attività del Club dei Giovani intende garantire il raggiungimento delle seguenti
finalità generali:
Incentivare l’attività fisica svolta in un contesto naturale ed in un ambiente
sano e protetto
Trasmettere entusiasmo facendo apprezzare l’aspetto ludico e aggregante
del golf
Sviluppare il senso di sportività e di sana competizione nel rispetto delle
regole e degli altri compagni di gioco
Garantire la crescita tecnica agonistica
Incentivare e guidare i ragazzi/e nella partecipazione alle gare giovanili e di
categoria valide per il ranking nazionale.

Comitato di gestione del Club
Direzione Golf Club Saluzzo ASD: Renzo Dutto
Responsabile degli atleti dilettanti: Paolo Quaglia
Responsabile tecnico: Davide Colombatto

Modalità e periodo di svolgimento
Corso per ragazzi dai 5 ai 10 anni
Il corso, con cadenza bisettimanale il giovedì e venerdì, si articolerà in due fasi:
1. la prima sessione, primavera-estate, avrà inizio il 4 marzo dalle ore 17 alle ore
18.30 e terminerà l' 11 giugno 2021.
2. La seconda sessione, estate-autunno, inizierà il 2 settembre e terminerà il 29
ottobre 2021.
Il costo del corso (saldo da effettuarsi entro e non oltre il 12 marzo) è di:
•

180,00€ per chi intende partecipare ad una sola sessione alla settimana;

•

260,00€ per la partecipazione completa (2 sessioni settimanali).

Durante il corso il maestro accompagnerà gratuitamente i ragazzi ad una gara del
circuito US KIDS 2021.

Corso per ragazzi “agonisti”
Il corso, con cadenza bisettimanale, il lunedì dalle 16.00 alle 18.00 e il giovedì dalle
15.00 alle 17.00, si articolerà in due fasi:
3. la prima sessione, primavera-estate, avrà inizio il 6 marzo dalle ore 17 alle ore
18.30 e terminerà l' 11 giugno 2021.
4. La seconda sessione, estate-autunno, inizierà il 3 settembre e terminerà il 29
ottobre 2021.
Il costo del corso (saldo da effettuarsi entro e non oltre il 1 marzo) è di:
•

300,00€ per chi intende partecipare ad una sola sessione alla settimana;

• 370,00€ per la partecipazione completa (2 sessioni settimanali).
Durante la stagione il maestro, a cui sarà riconosciuto il rimborso del costo delle
spese sostenute per la trasferta, accompagnerà i ragazzi alle gare del campionato
italiano di golf 2021.

