Presentazione:

Il corso Baby dello Junior Club Fioranello è rivolto a tutti i ragazzi dai 6 ai 14
anni che non hanno ancora raggiunto le qualifiche GA (giocatore abilitato) e
Hcp 54 o che muovono i primi passi nel mondo del golf ed è tenuto dai
Maestri Federali del Circolo Guido Caneo, Antonio Pelliccioni e Federico
Sacchetti.
Attraverso una divertente attività ludico-addestrativa, gli allievi vengono
introdotti al gioco e allo spirito del golf, alle sue regole e alle principali
nozioni dello swing. Lo scopo del corso è di avvicinare i piccoli al golf e al
tempo stesso creare un momento socializzante di svago e divertimento. Il
programma tecnico prevede lezioni di gruppo organizzate in campo pratica,
pitch & put e putting green, e piccole competizioni in campo a loro dedicate.
Tutti gli atleti iscritti al Corso che desiderino migliorare il proprio gioco
attraverso lezioni individuali, beneficeranno di tariﬀe promozionali a loro
riservate.

Durata del corso:
Il corso si sviluppa durante l'anno 2022 (escluso pausa estive e festività) con
lezioni collettive dove gli allievi saranno allenati in base al livello di gioco e si
articola in 20 lezioni da 1h e 30 minuti.

Giorni e orari dei corsi:
Sabato dalle ore 13.30 alle ore 15.00

Quota d'iscrizione:
La quota d'iscrizione del corso è fissata in € 300,00 per allievo, e dovrà essere
versata direttamente al Maestro scelto per il corso in un' unica soluzione al
momento della prima lezione. La quota d’iscrizione al Circolo è di € 100,00 e dovrà
essere versata alla segreteria del Circolo contestualmente al pagamento della
tessera federale di € 20.

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

