Attività Giovanile 2022 “CLUB DEI
GIOVANI”
Cari Genitori, siamo a comunicare il nuovo programma dell‟Attività
Giovanile, che si terrà con il Maestro PGAI Alexander Haslauer e il
nuovo Responsabile dell‟Attività Giovanile Daniele Tiralongo.
Il corso “CLUB DEI GIOVANI” si terrà il sabato pomeriggio.
L‟inizio del corso è previsto per Sabato 5 Marzo dalle ore 14.30 alle
ore 16,00 per i bambini che partecipano già alle gare di circolo e dalle
16.00 fino alle 17.30 per quelli che si sono approcciati da poco al
gioco del golf. Il corso durerà fino a Sabato 11 Giugno per poi
riprendere Sabato 3 Settembre e concludere l‟anno il primo Sabato
di Novembre, per un totale di 25 incontri.
Abbiamo deciso insieme al Resp. Att. Giovanile Daniele e il Maestro
Alex di dividere i ragazzi in modo da dedicargli più attenzione ad
ognuno di loro, inoltre durante il nostro incontro abbiamo pensato di
aggiungere un ora EXTRA da svolgere tutte le domeniche successive
al sabato.
Questo Corso EXTRA è stato inserito per dare a tutti i bambini la
possibilità di migliorare la propria tecnica individuale. In quell‟ora
difatti Il Maestro Alex seguirà i bambini uno ad uno per lavorare
ancora di più sullo swing.
Come anticipato il Corso EXTRA avverrà tutte le Domeniche dalle
15.00 alle 16.00 a partire dal 6 Marzo fino a Domenica 12 Giugno per
poi riprendere Domenica 4 Settembre con termine la prima Domenica
di Novembre.
IL COSTO DEL CORSO E’ DI 250€.
IL COSTO DEL CORSO EXTRA E’ DI 190€.
!!Attenzione!! Per poter partecipare al corso EXTRA la domenica
sarà obbligatorio partecipare al corso Classico del Sabato
pomeriggio.

Vi chiediamo inoltre di essere il più puntuali possibile ad ogni
incontro.
Benefit: Gettoni illimitati per palline campo pratica e la possibilità di
potersi allenare durante la settimana, Polo e Felpa logata del circolo,
Tessera Fig NON COMPRESA. (€ 20,00)
La quota sociale al circolo per chi partecipa al corso è la seguente:
€.50 per il Corso „CLUB DEI GIOVANI‟

!!!NEWS 2022!!!
Nuovo Corso BABY BABY
Per avvicinare i più piccoli abbiamo pensato di creare un nuovo
corso adatto ai bambini under 6.
Tutte le Domeniche dal 6 Marzo 2022 al 12 Giugno 2022 tutti i
bambini sotto i 6 anni a partire dai 3 anni potranno partecipare a
questo nuovo corso dove il nostro Maestro PGAI Alex sarà lieto di
occuparsi dei vostri figli o nipoti in modo da fargli conoscere
questo meraviglioso sport con giochi inerenti al golf.
Il corso si svolgerà dalle 14.00 alle 15.00 ad un costo di soli
150€.

Cordiali Saluti
Resp.Att.Giovanile Daniele Tiralongo
Maestro PGAI Alexander Haslauer

BUON GOLF
A TUTTI!!

