Presentazione:
Il corso Agonistica dello Junior Club Fioranello è rivolto ai ragazzi più abili e promettenti che
svolgono attivamente le competizioni federali giovanili regionali e nazionali. Il programma del
corso prevede lezioni “one to one” individuali con il proprio Maestro, pensate per ottenere il
massimo dell'efficacia dalle lezioni, perfettamente adeguate alle personali esigenze di ciascun atleta.
Ogni giocatore sarà guidato dal Maestro nella programmazione delle gare, nella scelta
dell'attrezzatura da gioco, nell'analisi delle statistiche di gioco in ciascuna gara e nella
programmazione della preparazione fisica specifica.
Fanno parte della squadra Agonistica i ragazzi fino a 18 anni di età, tesserati per il Circolo del Golf
Fioranello in possesso di qualifica federale GIN, GIF, B, BG, Brevetto Regionale.

Durata del corso:
Il corso sarà articolato in 20 lezioni individuali da 1ora ciascuna. Le lezioni prevedono: sedute di
allenamento in campo pratica con video analisi dello swing, lezioni di gioco corto e putting, colpi
speciali e strategia di gara sul campo.

Giorni e orari:
Le lezioni si potranno pianificare con il Maestro in base alle reciproche esigenze e disponibilità.

Quota d'iscrizione:
La quota d'iscrizione è fissata in € 800,00 e dovrà essere versata in un' unica soluzione al
momento dell’iscrizione direttamente al maestro. La quota di iscrizione al Circolo di € 100,00
dovrà essere versata alla segreteria del Circolo contestualmente al pagamento della tessera federale
di € 20,00.

Corsi individuali o a coppie:
Per chi avesse esigenze ed orari diﬀerenti, i nostri Maestri sono disponibili per
organizzare corsi individuali o a coppie in giornate e orari da concordarsi in base
alle reciproche esigenze.

Tesseramento alla Federazione:
Per frequentare i corsi giovanili è indispensabile avere la tessera federale. Il costo
della tessera è di 20 euro, e andranno versati alla segreteria del circolo prima
dell’inizio del corso.
Per ulteriori informazioni contattate i nostri Maestri:

Guido Caneo

Antonio Peliccioni

Federico Sacchetti

329 4140023

338 4106718

333 3524761

