CLUB DEI GIOVANI - Corsi Autunno 2022
(da ottobre a gennaio 2023)

CORSI LIVELLO BASE - DOMENICA: lezione da 1 ora
B
A
S
E

Corso base dedicato a chi non ha mai giocato a golf o ha acquisito le prime nozioni di gioco.
Composizione dei gruppi in base alla fascia d’età e a livello di gioco. (max 5 allievi a maestro)
Fascia d’età indicata: 6/10 anni.
Orari gruppi (previa disponibilità posti):
mattina: 10:00/11:00 – 11:00/12:00
pomeriggio: 15:00/16:00
Tariffe:
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Iscrizione al golf e tessera federale:
Corso collettivo di 12 lezioni di 1h
Attrezzatura e palline per la lezione
Polo logata in dotazione

20€ (10€ neofiti)
180€
Incluse nel costo del corso

CORSI LIVELLO INTERMEDIO – SABATO POMERIGGIO: lezione da 1 ora

Corso per chi ha assimilato le basi del gioco ed è pronto a scendere in campo e prendere l’handicap.
Composizione dei gruppi in base alla fascia d’età e a livello di gioco. (max 6 allievi a maestro)
Fascia d’età indicata: 7/12 anni.
Orari gruppi (previa disponibilità posti):
pomeriggio: 14:30/15:30 – 15:30/16:30
Tariffe:

-

Iscrizione al golf e tessera federale
Corso collettivo di 12 lezioni di 1h
Attrezzatura e palline per la lezione
Felpa logata in dotazione

20€
180€
Incluse nel costo del corso

CORSO PRE-AGONISTICO “U14” – SABATO MATTINA: lezione da 1,5 ore
Orario: 10:30/12:00

Corso per ragazzi e ragazze Under 14 che hanno già assimilato esperienza.
Sono previste 1,5 ore di lezione alternate tra campo pratica e discesa sul percorso di Pitch&Putt
Requisiti - età: massimo 13 anni; hcp: 54 o inferiore

-

Iscrizione al golf e tessera federale
Corso collettivo di 12 lezioni di 2h
Attrezzatura e palline per la lezione
Felpa logata in dotazione

20€
220€
Incluse nel costo del corso

“A. S. D. “ARCHI DI CLAUDIO GOLF CLUB”
Via Gamiana, 45 – 00178 Roma tel./fax.067187550
www.archidiclaudiogolf.it info@archidiclaudiogolf.it

SEGUE

LIVELLO AVANZATO:

SQUADRA AGONISTICA “U18”:

(LEZIONE INDIVIDUALE 1 HR A SETTIMANA A TARIFFA AGEVOLATA)

Entrano nella Squadra Under 18 i ragazzi e le ragazze che tramite una presenza costante all’interno
dei Circuiti di Gare Giovanili ottengono “il Brevetto”, primo riconoscimento della Federazione ai
giocatori più meritevoli.
L’allenamento individuale è finalizzato ad affinare la tecnica e migliorare la strategia di gara.
Su richiesta possono essere organizzati dei corsi di preparazione atletica finalizzata al miglioramento
del gesto tecnico.

SQUADRA AGONISTICA “U21”: (LEZIONE INDIVIDUALE 1 HR A SETTIMANA A

TARIFFA AGEVOLATA)

Formata da tutti gli atleti agonisti selezionati dal Consiglio Direttivo insieme ai Maestri.

Lezioni private con i Maestri:
Gli allievi e le allieve dei Corsi del Club dei Giovani possono effettuare lezioni integrative con formula
privata con i Maestri Federali del Circolo ad un prezzo agevolato:
150€ per 10 lezioni individuali da 30’ ciascuna (25% sconto su tariffa piena, gettoni palline a parte).

Contatti Club:
A.S.D. Archi Di Claudio Golf Club: Via Gamiana, 45 – 00178 Roma
Tel.:
06 71 87 550
e-mail: info@archidiclaudiogolf.it
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