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Progetto Scuola 

IL GIOCO DEL GOLF 

“ Il più bel gioco della vita” 
 

Il golf è uno sport e soprattutto un gioco che si pratica all’aria aperta, in un 
campo aperto, in modo divertente, perfetto per la salute e il benessere. 
Il gioco consiste nel colpire attraverso un apposito bastone una pallina dall’area 
di partenza fino a mandarla in “buca” con uno o più “colpi“ lungo un percorso.  
 

Alcuni punti chiave per iniziare questo sport : 
 

 
Lo spirito per giocare a golf -  è un gioco in cui occorre avere pazienza e umiltà, 
ti insegna a superare le insicurezze, le distrazioni, ad accrescere il controllo sul 
proprio corpo e sulla propria mente. Inoltre ti insegna che cos’è l’autostima e a 
fare delle scelte; si basa su onestà, rispetto e fair play. 
 
 
Sport o gioco – il golf è uno sport, è attività fisica, precisione, senso di 
competizione, disciplinato da regole da rispettare , in cui ognuno è arbitro di se 
stesso, non è uno sport  facile, ma per questo e tante altre cose lo rendono unico 
e affascinante. 

 

Progetto - si lavora all’interno di un programma di sviluppo sportivo, 
valorizzando al meglio le risorse e le  potenzialità dei giovani atleti, con un team 
di persone, tra cui un coach, l’allenatore e il direttore sportivo, in sintonia con i 
genitori, per creare nei giovani atleti equilibrio, consapevolezza e serenità. 

 

Obiettivo – offrire ai più piccoli la possibilità di giocare un golf accessibile e 
divertente. Al fine di definire la carriera sportiva e di vita. 
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Il Monteveglio Golf Club e il “Club Dei Giovani” 
 
Il “CLUB DEI GIOVANI” è un corso di avvicinamento al golf riservato ai bambini 
dai 5 ai 12 anni. 
Si terrà il sabato pomeriggio con il Maestro FIG Alexander Haslauer e  la Resp. 
Att. Giovanile Lorena Giovanardi e inizierà il  2 Marzo fino all’8 Giugno, per 
riprendere il 31 Agosto e finire il primo sabato di Novembre, con Gara di fine 
corso, per un totale di 29 incontri. 
Inoltre è possibile scegliere se partecipare al corso tutte le settimane oppure 
ogni 15 giorni. 
Per chi parteciperà ogni settimana la cifra finale sarà di 290€ (comprensivo di 
attrezzatura iniziale). 
Invece per chi parteciperà al corso ogni 15 Giorni la cifra finale sarà di 145€ 
(comprensivo di attrezzatura iniziale). 
 
 
La quota d’iscrizione al circolo per chi partecipa al corso è di €50. 
Benefit con l’iscrizione:  Gettoni illimitati per palline campo pratica e la 
possibilità di potersi allenare durante la settimana, Polo logata del circolo, 
Tessera Fig COMPRESA 
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. 
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Il Progetto 
 
Il nostro progetto è quello di portare tutti i nostri punti chiave anticipatamente 
elencati all’interno delle scuola primarie d’infanzia. 
 
La nostra Responsabile dell’attività giovanile Lorena Giovanardi, il maestro 
Federale Alexander Haslauer e il Responsabile sportivo Giacomo Torchi 
sarebbero disponibili per portare il Gioco del Golf a scuola. 
 
L’idea iniziale sarebbe quella di organizzare in base agli orari e alle disponibilità 
della scuola, nel periodo primaverile, 2 incontri da un’ora per classe nella 
palestra dell’istituto. 
Dopo questi incontri siamo molto lieti di invitarvi presso il Golf Club 
Monteveglio per far vedere ancora più precisamente come si sviluppa realmente 
il Gioco del Golf. 
Di comune accordo con i Responsabili e il Maestro Federale siamo arrivati alla 
conclusione che per motivi logistici e tecnici presso il Golf Club Monteveglio sarà 
possibile portare al massimo 50 studenti. 
 
Vi ringraziamo per il vostro tempo e speriamo che questo progetto possa 
avvicinare gli studenti al mondo del golf, o comunque a coltivare sempre di più 
lo sport e l’attività fisica. 
  
Cordiali Saluti, 
La segreteria del Monteveglio Golf Club. 
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