LINEE GUIDA ATTIVITA’
GIOVANILE 2017
ORGANIZZAZIONE E SUDDIVISIONE DEI GRUPPI


AGONISTICI e PREAGONISTICI:
Faranno parte tutti i Ragazzi/e che nel 2016 hanno fatto attività agonistica
partecipando alle gare di ranking.



ASPIRANTI:
Faranno parte coloro che pur avendo l'handicap non abbiano svolto ancora gare di
ranking, ma abbiano svolto solo gare di Circolo per l'avvio all'attività agonistica e
anche tutti i Ragazzi/e che hanno hcp tra 36,0 e 54,0.



NEOFITI e PRINCIPIANTI:
Faranno parte di questo gruppo tutti i ragazzi /e che hanno iniziato e frequentato il
corso neofiti nell'anno 2016 in aggiunta a quanti inizieranno a frequentare il corso nel
2017, (vedere programma didattico specifico, con particolare attenzione alle regole
del golf ed alla “Etichetta”, per l'autorizzazione ad andare in campo).

COSTI
AGONISTICI E PREAGONISTICI
ISCRIZIONE AL CIRCOLO €.300 + tessera federale €.20.
 n° 4 (quattro) stages e/o Corsi Collettivi per intera giornata per i Ragazzi/e
appartenenti a uno dei due gruppi e che abbiano svolto nel 2016 un minimo di giri di
ranking.
 n° 2 (due) stage di mezza giornata obbligatori di etichetta comportamento e regole.
 n ° 1 maglietta Squadra Agonistica omaggio.
 n° 50 gettoni per campo pratica (1.500 palle) ulteriori 50 gettoni a coloro che hanno
fatto almeno 10 giri di ranking nel 2016.
Tutti coloro che hanno svolto un minimo di 8 giri di ranking nel 2016 potranno acquistare
uno o più pacchetti di 6 lezioni (di un’ora) individuali al prezzo di €.150 da utilizzare
preferibilmente durante la settimana, da completarsi preferibilmente, entro 4 mesi dalla
prima lezione.

Tutti coloro che raggiungeranno i 20 giri validi per i ranking avranno diritto all’iscrizione
GRATUITA (solo le gare singole) alle gare di circolo con esclusione delle gare di beneficienza,
e saranno automaticamente iscrivibili alla squadra agonistica 2018.

ASPIRANTI
ISCRIZIONE AL CIRCOLO €.300 + tessera federale €.20.
 n° 8 stages e/o Corsi Collettivi di mezza giornata.
 n ° 1 maglietta Squadra Agonistica omaggio.
 n° 50 gettoni per campo pratica (1.500 palle).
Hanno diritto all’acquisto di uno o più pacchetti di 6 lezioni (di un’ora) individuali al prezzo
di €.150 utilizzare preferibilmente durante la settimana da completarsi, possibilmente,
entro 4 mesi dalla prima lezione.

NEOFITI (Elementari)
Costo €.200 (€.100 + €.100) + tessera federale €.20
Avvicinamento al golf corso collettivo domenicale 20 lezioni per bambini tra i 6 e 11 anni
 Le lezioni si svolgeranno la domenica con inizio alle ore 14:00
 La durata delle lezioni sarà di un’ora e mezza
 Il corso sarà articolato in due cicli, uno primaverile ed uno autunnale
 Durata: dal 23 aprile al 25 giugno
dal 27 agosto al 29 ottobre

NEOFITI (Medie)
Costo €.200 (€.100 + €.100) + tessera federale €.20
Avvicinamento al golf corso collettivo 20 lezioni per bambini tra i 11 e 14 anni
 Le lezioni si svolgeranno un giorno da definire.
 La durata delle lezioni sarà di un’ora e mezza.
 Il corso sarà articolato in due cicli, uno primaverile ed uno autunnale.
N.B.: RINNOVO ISCRIZIONE AL CIRCOLO E TESSERA FEDERALE ENTRO IL 31 GENNAIO
2017 PER POTER PARTECIPARE ALLE GARE INDETTE DALLA FEDERAZIONE.

PERIODO INVERNALE

Per gli Junior under 18, nei mesi di Novembre-Dicembre-Gennaio-Febbraio, è data la
possibilità di giocare presso il Golf Continental Verbania, su entrambi i percorsi, nelle aree
di pratica dal Lunedì alla Domenica, previo il pagamento di € 50 per Junior.
Sarà necessario riservare sempre un tee time per giocare in campo e per quanto riguarda la
partecipazione alle gare sarete iscritti in lista d’attesa e confermati nel primo pomeriggio
del giorno antecedente la gara.

