
GOLFISTA VINCENTE 
EXPERIENCE

Il primo Corso esperienziale in 
campo per sperimentare Golfista 
Vincente l’unico Metodo di Golf 

Mental Coaching in Italia

In esclusiva per Archi di Claudio



Questo Corso ti offre un’esperienza approfondita  del Metodo 
Golfista Vincente riservata a un gruppo ristretto di golfisti per 

acquisire strumenti pratici per gestire con successo la tua 
mente in gara.

Il primo percorso esperienziale in 
campo per sperimentare Golfista 
Vincente l’unico Metodo di Golf 

Mental Coaching in Italia

GOLFISTA VINCENTE 
EXPERIENCE



CARATTERISTICHE DEL CORSO
Riservato a un gruppo ristretto di golfisti - 8/10 persone

Ø PRE ESPERIENZA
N° 2 webinar di gruppo di 2 ore cad dove vengono affrontati i 
fondamentali delle capacità mentali del golfista vincente.

Ø ESPERIENZA IN CAMPO
Un’intera giornata in campo presso il Circolo Archi di Claudio 
dove verranno affrontati e sviluppati questi argomenti:
1. Settare lo Stato dell’Essere prima della gara
2. Apprendere il miglior warm up pre gara che tenga conto 

anche dell’aspetto mentale e non solo tecnico
3. Creare la tua  Routine pre colpo

Ø POST ESPERIENZA
Ø N° 1 sessione individuale a distanza per ogni partecipante per 

consolidare quanto visto e sperimentato in campo da usarsi 
entro 6 mesi

BONUS ESCLUSIVI SOLO PER QUESTA EDIZIONE

ü Accesso illimitato per 6 mesi al Video Corso Golfista Vincente 
Essential per avere sempre un supporto pratico anche dopo il 
percorso.

ü Registrazione dei 2 webinar pre esperienza
ü Codice sconto per l’acquisto del nuovo video corso Vincere con 

la Mente nel Golf.



APPUNTAMENTI E DATE
ü Webinar di Presentazione del Corso GOLFISTA 

VINCENTE EXPERIENCE

8 Settembre 2022 ore 21:00-22:00 su Zoom

ü Webinar pre esperienze

Verranno comunicate al webinar di presentazione

ü Esperienza in Campo

2 Ottobre 2022 dalle ore 9:00
Presso Archi di Claudio Golf Club

Per iscriversi al Webinar di Presentazione del 
Corso GOLFISTA VINCENTE EXPERIENCE e 
conoscere argomenti, costi e modalità di 
partecipazione al Corso inviare email a 

info@archidiclaudiogolf.it entro il 05/09/22

mailto:info@archidiclaudiogolf.it

