CLUB DEI GIOVANI
ISCRIZIONI AI CORSI ANNO 2020 – 2021
-SEZIONE AGONISTICAGESTIONE DEI CORSI
Responsabili tecnici del Settore Agonistico e Giovanile: Alessandro Bandini – Marco Bernardini
STAFF MAESTRI
Alessandro Bandini – Luca Bernardini – Marco Bernardini – Stefano Betti
•

•
•

•

•

L’organizzazione e la gestione delle attività (composizione dei gruppi, calendario ed orari
delle lezioni, ecc.) sarà di pertinenza dei Responsabili Tecnici, in accordo con tutti i Maestri
che effettueranno i corsi.
Possibilità di iscrizione anche per gli atleti che avranno compiuto 18 anni all’attività del CDG.
Tutti gli avvisi e le comunicazioni avverranno tramite e-mail dall’indirizzo
attivitagiovanile@golfroma.it. Si prega quindi, all’atto dell’iscrizione, di segnalare in modo
chiaro e leggibile tutti gli indirizzi e-mail dove si desidera ricevere la corrispondenza e di
comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo.
Domenica 20 settembre 2020, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, sarà organizzata una giornata
“prova il golf” dedicata ai figli, nipoti o parenti dei Soci dell’Acquasanta. Prenotazione
obbligatoria.
I corsi saranno composti da un minimo di 4 bambini ad un massimo di 6 bambini per Maestro

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI DEL CDG
Tutti i corsi inizieranno il primo week end di Ottobre e termineranno l’ultimo week end di Maggio
ad esclusione delle seguenti date:
-

31 Ottobre e 1 Novembre
26 e 27 Dicembre
27 e 28 Febbraio
2 e 3 Gennaio
4 e 5 e 24 e 25 Aprile
1 e 2 Maggio

Il Calendario potrebbe subire delle variazioni durante l’anno.

1. AGONISTICA
Orario Corso Mercoledì: 15.00 - 16.30 (Novembre – Dicembre –Gennaio – Febbraio – Marzo)
17.00 - 18.30 (Ottobre – Aprile – Maggio)
Orario Corso Sabato:

15.00 alle ore 16.30

Quota iscrizione Corso Agonistico (84 ore complessive di lezione): € 750,00 (Soci)
€ 900,00 (non Soci)

2. PRINCIPIANTI – BABY
Corso di introduzione al golf impostato sul gioco e sul divertimento.
Il corso è dedicato ai bambini che non hanno mai giocato a golf o che non abbiano compiuto gli
8 anni.
Orario Corso:

Domenica 11.00 – 12.00

Quota iscrizione Corso (28 ore complessive di lezione):

€ 400,00 (Soci)
€ 500,00 (non Soci)

3. BEGINNERS
Corso che insegna le basi della tecnica del golf, le regole e l’etichetta. E’ finalizzato a sostenere
l’esame delle regole e l’abilitazione al campo.
Orario Corso:

Domenica 12.00 – 13.00

Quota iscrizione Corso (28 ore complessive di lezione):

€ 400,00 (Soci)
€ 500,00 (non Soci)

4. CORSO PRE AGONISTICA
Corso che ha come obiettivo l’acquisizione del Brevetto federale.
Orario Corso:

Sabato 13.30 – 15.00

Quota iscrizione Corso (42 ore complessive di lezione):

€ 550,00 (Soci)
€ 650,00 (non Soci)

DIDATTICA ED ATTIVITA’ A SUPPORTO
Le lezioni di golf saranno orientate (ovviamente con modalità differenti a seconda delle capacità)
principalmente a:
•
•
•
•
•

garantire un sistema di allenamento idoneo alla partecipazione alle competizioni giovanili.
comprendere e migliorar la strategia di gioco e la “gestione” della competizione.
migliorare la capacità di eseguire i colpi speciali e gestire i voli di palla.
imparare a gestire i colpi di recupero.
fornire al Maestro personale di ogni singolo atleta informazioni utili al miglioramento
tecnico.

I ragazzi saranno aiutati a pianificare l’attività agonistica e a riconoscere i propri punti deboli su cui
concentrare l’allenamento e le strategie di gioco.
Ricordiamo ai genitori che in ogni caso il lavoro di miglioramento/perfezionamento dello swing e
della tecnica in generale dovrà essere curato da ogni ragazzo con la supervisione di un Maestro
anche al di fuori dei corsi. Riteniamo infatti impensabile che i nostri giovani possano imparare e
migliorare il loro gioco partecipando unicamente alle lezioni di gruppo.
Obiettivi primari dell’attività giovanile rimarranno la promozione del gioco del golf e la
socializzazione tra i ragazzi, finalizzando l’attività alla crescita personale di ognuno degli allievi.

REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALE
1. Tutti gli iscritti dovranno dotarsi dell’attrezzatura tecnica richiesta (sacca da golf composta
da driver, ferro 7, sand e putt).
2. Gli allievi dovranno tenere sempre un comportamento sportivamente ineccepibile ed
educato in ogni luogo dove viene svolta l’attività giovanile rispettando il Regolamento
Generale del Circolo.
3. La puntualità è indispensabile per lo svolgimento di quanto programmato
4. Prestare attenzione rispettando l’impegno degli istruttori, degli accompagnatori e degli altri
allievi durante i corsi.
5. Telefoni cellulari e IPod devono essere rigorosamente spenti sia durante le lezioni che in
campo.

6. Gli allievi devono obbligatoriamente indossare la divisa durante i corsi e in tutte le gare del
Calendario Giovanile Nazionale e Nazionale alle quali partecipano (fatta eccezione di coloro
che hanno l’obbligo di indossare, nelle gare individuali, la divisa data in dotazione dalla
FIG).
7. Portare a termine qualunque giro di gara e non annullare mail lo score con N.R.
8. Presenziare alle premiazioni.
9. Dimostrare con il loro comportamento rispetto e attaccamento ai colori del proprio circolo.
10. Rispettare il programma per quanto riguarda le iscrizioni alle gare.
11. Eventuali rinunce alle Gare Giovanili e Nazionali andranno tempestivamente comunicate
entro i termini previsti (in caso di rinuncia all’ultimo momento contattando direttamente il
Circolo ospitante).
12. Tenere sotto controllo la scadenza del certificato medico di idoneità sportiva per l’attività
agonistica.
13. Divieto assoluto di bere alcolici durante i giorni di allenamento e di gara, divieto di fumare
in allenamento, in gara e in base a quanto previsto dalla legge antifumo.

SANZIONI DISCIPLINARI
1° richiamo verbale.
2° richiamo verbale, lettera della commissione Sportiva.
3° richiamo, esclusione dalla squadra di competenza per l’intero anno.

ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Le quote di iscrizione annuali comprendono le ore di lezione di gruppo, kit divisa e utilizzo di
palline illimitato durante i corsi.
A questa somma dovrà essere aggiunta la quota per la Tessera FIG 2021 (€ 20,00) da versare all’atto
dell’iscrizione.
Modalità:
•
•
•

stampare il modulo di adesione 2020 – 2021 allegato alla presente e-mail (disponibile anche
presso la segreteria del Circolo) e compilarlo attentamente in ogni sua parte.
I moduli di adesione debitamente compilati e i relativi pagamenti saranno raccolti dai
maestri.
Le iscrizioni termineranno il 25 Settembre 2020 mentre il pagamento dovrà essere effettuato
entro e non oltre il 15 Ottobre 2020.

Un cordiale saluto

Con la sottoscrizione della presente si accetta quanto sopra scritto.

Firma Allievo
___________________

Firma Genitore
________________________

ISCRIZIONI AI CORSI ANNO 2020 - 2021
SCHEDA DI ISCRIZIONE
(scrivere in stampatello)

NOME ………………………………………………………………………………………………………….
COGNOME
………………………………………………………………………………………………….……..................
DATA DI NASCITA ………..………………………………………………………………………………...
LUOGO DI NASCITA…………….…………….…………………………………………………………….
INDIRIZZO
…………………………………………………………………………………………………………………..
CITTA’ …………………………………………………………………………………………………………
CAP ……………………….……………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE
…………………………………………………………………………………………………………………..
TEL. ALLIEVO ……………………………………… ………………………………………………………..
TEL. GENITORE ………………………………………………………………………………………………
E-MAIL ALLIEVO
…………………………………………………………………………………………………………………...
E-MAIL GENITORE
…………………………………………………………………………………………………………………...

ATTENZIONE: ricordiamo che tutte le comunicazioni ufficiali relative ai corsi e alle iniziative di
gruppo saranno inviate all’indirizzo email comunicato all’atto dell’iscrizione e che invitiamo a
controllare quotidianamente. In caso di variazione dello stesso vi chiediamo di comunicarcelo
tempestivamente.

ESONERO DA RESPONSABILITA'

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _________________________________________________
Genitore di __________________________________________________________________
Con la presente esonera espressamente da qualsiasi responsabilità civile il Circolo del Golf di
Roma Acquasanta, gli istruttori e gli accompagnatori per qualsiasi danno, di qualsiasi natura,
che dovesse derivare al proprio/a figlio/a per la partecipazione ai corsi di insegnamento tenuti
presso il Circolo del Golf di Roma Acquasanta.
Per quanto riguarda l’attività agonistica relativa alle gare che si disputeranno in altri circoli, le
stesse saranno disputate a titolo individuale da parte di ogni ragazzo/a. In ragione di ciò il
trasporto, da e per il circolo ospitante, sarà esclusivo onere e cura dei genitori dei ragazzi iscritti,
i quali potranno organizzarlo nelle forme che riterranno più opportune ed idonee per la
sicurezza dei loro figli.

Roma, li _________________________________________

Firma ___________________________________________

TUTELA DELL'IMMAGINE DEL MINORE - RICHIESTA DEL CONSENSO DA PARTE DEI
GENITORI PER FOTOGRAFIE E RIPRESE LEGATE AL CORSO DI GOLF

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra ______________________________________________
Genitore di _______________________________________________________________
Nato/a ___________________________ (prov. ___) il ___________________________
Residente in via ____________________________________ n° ____________________

In relazione alla ripresa fotografica e/o video del proprio figlio/a in connessione con le attività
didattico/formative realizzate
(barrare con una “x” la casella interessata)
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

I maestri alla ripresa fotografica/video con la partecipazione diretta del proprio figlio/a, la cui
immagine può – ma non necessariamente deve – essere registrata, riprodotta, diffusa, stampata,
pubblicata e proiettata esclusivamente in ordine alle finalità dichiarate.
Il presente consenso è relativo all’intera durata del corso di golf a cui il proprio/a figlio/a è
iscritto/a e agli anni successivi, salvo annullamento del consenso.
Roma, li _________________________________________
Firma ___________________________________________

