Corso pre Agonistico
Per i nostri ragazzi la stagione golfistica 2019 dovrà essere un'esperienza che possa far loro
comprendere l'importanza che il golf può rivestire nella loro vita e nel loro percorso formativo.
Il gioco del golf può svolgere per l'adolescente un ruolo fondamentale nella formazione della
personalità. Fondamentale tenere conto delle sue motivazioni, degli interessi, delle reazioni alle
difficoltà e delle sue capacità di integrazione all'interno del gruppo.
L'attività didattica, tenendo conto delle differenze dovute al livello di gioco e all'età dei ragazzi, avrà i
seguenti obiettivi:
•
•

•
•

Entusiasmare e far apprezzare l'aspetto ludico e aggregante del golf per garantire un continuo supporto
alla motivazione.
Alimentare consapevolezza nelle proprie potenzialità, conoscenza delle capacità tecniche personali,
capacità di autonomia e consapevolezza nelle scelte, capacità di seguire un programma di allenamento e
un calendario gare deciso insieme.
Insegnare a porsi degli obbiettivi, a breve, a medio, a lungo termine, individuando una strategia per
raggiungerli.
Introdurre all'agonismo, correttamente inteso, garantito dal rispetto delle regole e degli avversari.
Norme di comportamento:
Disciplina e comportamento idoneo sono due elementi fondamentali nella preparazione golfistica di
ogni allievo.
Tenere sempre un comportamento sportivamente ineccepibile ed educato in campo e nei locali di
qualsiasi circolo.
Abbigliamento adeguato all'etichetta del golf (proibiti i jeans, T-shirt, cappellini alla rovescia etc.).
Mantenere i telefoni cellulari spenti sia durante le lezioni che in gara.
Essere sempre puntuali agli appuntamenti.
Tenere sempre l'equipaggiamento in ordine e pulito con tutto l'occorrente.
Genitori e Accompagnatori
Al fine di garantire ai giovani golfisti l’autonomia e la serenità, non e' previsto che genitori, parenti ed
accompagnatori dei giocatori possano gravitare nelle vicinanze del luogo dove viene svolta la lezione.
Il corso avrà la durata di 20 lezioni, si svolgerà il venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00 nelle seguenti date:
Aprile : 5 – 12 – 19 - 26 Maggio : 3 – 10 – 17 – 24 – 31 Giugno 7 – 14 – 21
Settembre 6 – 13 - 20 – 27 Ottobre 4 – 11 – 18 – 25

In caso di maltempo il corso si svolgerà regolarmente nel locali della scuola, dove faremo delle lezioni
teoriche.
Sarà previsto un accompagnamento da parte di un maestro durante le seguenti gare del circuito Saranno
Famosi :
Venerdì 26 aprile – Royal Park I Roveri
Martedì 18 giugno – Circolo Golf Torino
Per informazioni e iscrizioni
Alessandro Merletti
333/2805070 mail a.merletti@libero.it
Simone Minuto
335/7506843 mail simone.minuto@gmail.com

