Segreteria Golf Jesolo
0421 372862
segreteria@golfclubjesolo.it
Maestro Marcello Barzan
334 3522316

CLUB DEI GIOVANI 2018

“L’ Attività Didattica Giovanile 2018 del Golf Club Jesolo è stata progettata con lo
scopo di guidare gli allievi under 18 verso un più diretto contatto con il mondo
dello sport, fornendo, assieme ad un percorso di perfezionamento della tecnica
golfistica, anche momenti importanti di socializzazione e crescita
comportamentale”.
Il maestro che seguirà i corsi: Marcello Barzan.
Profilo A: ragazzi che non hanno mai giocato a golf e neofiti.
Profilo B: ragazzi che hanno già partecipato a corsi e attività golfistiche.
PROFILO A
Attività didattica mirata all’avviamento del gioco per ragazzi che non hanno mai
praticato/giocato a golf e neofiti.
Obiettivo: l’avviamento al gioco del golf tramite attività che possono far
conoscere e apprezzare i fondamentali del gioco del golf e insieme costruire
momenti di aggregazione con altri ragazzi. Per il raggiungimento dell’obiettivo si
propone un’attività didattica che comprende anche l’aspetto ludico/aggregativo
con i compagni di corso.
Nel corso verranno alternati momenti di lezione e momenti di gioco con esercizi
educativi, con l’obiettivo di insegnare i fondamentali del golf e di infondere la
passione per tale sport, del rispetto dell’etichetta e delle regole.
Periodo: Il corso si terrà da maggio a fine ottobre.
La domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
Costo: € 350,00 per tutta la stagione 2018.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato l’intero importo.
Per il secondo figlio il prezzo è di € 300,00.
Tariffa mensile € 100,00.

PROFILO B
Corso mirato al coinvolgimento ed al miglioramento del gioco del golf per quei
ragazzi che hanno già partecipato a corsi ma che non hanno ancora conseguito
l’HCP (profilo B) e per tutti quei ragazzi che hanno già HCP un miglioramento del
gioco del golf.
Obiettivo B: miglioramento del gioco del golf fino al raggiungimento dell’HCP e
possibile avviamento verso una prima attività agonistica.
Obiettivo C: miglioramento delle tecniche golfistiche e delle strategie di gioco.
Per il raggiungimento dell’obiettivo si ritiene ancora opportuna l’attività di
gruppo (corso collettivo) che consente di stimolare l’aspetto ludico/aggregativo.
Per far divertire i ragazzi e introdurli al clima gara, parallelamente all’attività
didattica, verranno organizzate delle gare tra i ragazzi del corso.

Periodo: Il Corso si terrà da maggio a fine ottobre.
Il sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Costo: € 350,00 per tutta la stagione 2018.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato l’intero importo.
Per il secondo figlio il prezzo è di € 300,00.
Tariffa mensile € 100,00.
Per i ragazzi dei Profili A e B ci sarà la possibilità di prenotare lezioni individuali
con il maestro al costo di € 20,00 (30 min.) o collettive (2, 3 o 4 allievi) al costo
orario di € 50,00 suddiviso tra il n° di partecipanti.
CONDIZIONI:
Al momento dell’iscrizione al corso è obbligatorio il versamento di € 20,00 per la
copertura assicurativa in campo (tesseramento).
In base alla normativa federale l’età minima per il tesseramento è fissata in anni
6 (nati dal 01/01/2012).
Il costo comprende uso del campo pratica (escluse buche executive).
In base al Regolamento GCJesolo si ricorda che i ragazzi minorenni sono ammessi
agli spazi dell’impianto sotto la responsabilità dei genitori, ai quali compete
l’obbligo della sorveglianza costante.
I giocatori con status 54 per accedere al campo devono corrispondere la relativa
quota associativa o green fee.
I giocatori si devono attenere alle regole federali e del circolo.
Il pagamento deve essere effettuato direttamente al Maestro.
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