CIRCOLARE N. 1

ATTIVITA’ GIOVANILE/AGONISTICA
CLUB DEI GIOVANI

Cari Soci, siamo a comunicare il nuovo programma dell’Attività Giovanile
Agonistica, Club dei Giovani, che si terranno con il nuovo Maestro FIG Alexander
Haslauer.
I corsi intendono sviluppare nei ragazzi il senso agonistico, l’amore per lo sport
e un grande aiuto per la loro crescita.
Il corso Agonistica è rivolto ai ragazzi in possesso di Brevetto o Brevetto
Giovanile e EGA Handicap, che dimostrino, oltre alla capacità di gioco, anche
attitudine e volontà di miglioramento golfistico.
Il corso “PRE-AGONISTICA” prevede 2 ore di lezione il venerdì, con inizio il 5
ottobre, dalle ore 15 alle 17, il costo è di 10 euro a ragazzo all’ora per un minimo
di 4 ragazzi.
Il corso “AGONISTICA” prevede 3 ore di lezione ogni 15 giorni che verranno ogni
volta definiti con il maestro Alexander Haslauer, il costo è di 30 euro a ragazzo
all’ ora.
Benefit: Gettoni illimitati per il campo pratica, Polo logata (PRE-AGONISTICA).
Divisa ufficiale Golf Monteveglio, possibilità di partecipare ai vari Campionati
Nazionali e Regionali a Squadre. (solo AGONISTICA)
La quota sociale al circolo per chi partecipa al corso è la seguente:
€.50 per il Corso PRE-AGONISTICA
€.150 per il Corso AGONISTICA

Il corso “CLUB DEI GIOVANI” sarà il sabato pomeriggio con il Maestro FIG
Alexander Haslauer e la Resp. Att. Giovanile Lorena Giovanardi.
Il corso inizierà il 6 Ottobre dalle 15.00 fino alle 17.00 e durerà fino al 3
Novembre con l’interruzione per SABATO 13 OTTOBRE. (1°fase).
Il corso riprenderà dal 2 Marzo fino al 8 Giugno, (2° fase) per riprendere il 31
Agosto e finire il primo sabato di Novembre, con Gara di fine corso, per un totale
di 29 incontri, il costo complessivo del corso è di 10 euro ad incontro.
Inoltre è possibile scegliere se partecipare al corso tutte le settimane oppure
ogni 15 giorni.
Per chi parteciperà al corso ogni settimana la cifra finale sarà di 290€.
Invece per chi parteciperà al corso ogni 15 Giorni la cifra finale sarà di 145€.
Benefit: Gettoni illimitati per palline campo pratica e la possibilità di potersi
allenare durante la settimana, Polo logata del circolo, Tessera Fig COMPRESA.
La quota sociale al circolo per chi partecipa al corso è la seguente:
€.50 per il Corso ‘CLUB DEI GIOVANI’
L’obiettivo è quello di consentire ai partecipanti di prendere parte all’Attività
prevista dalla Federazione Italiana Golf, con l’acquisizione dell’Handicap e con la
partecipazione alle Gare Giovanili, Nazionali, avendo poi l’opportunità di essere
inseriti nell’Attività Agonistica Regionale.

