Corso Principianti
Il corso è rivolto a tutti i bambini dai 7/8/9 anni che siano regolarmente iscritti al Golf Le
Fronde o che abbiano effettuato il tesseramento libero presso il nostro circolo.
Questo corso è il livello di “ingresso” dedicato ai ragazzi principianti che non hanno mai
giocato a golf o che non sono ancora in grado di classificarsi conquistando l’ambito l’Hcp.
L'intento è quello di far conoscere e scoprire il golf ai più giovani.
Il golf fin da piccoli coinvolge sia sotto un punto di vista ludico e sia sotto un punto di vista
dell’apprendimento motorio. Coinvolge tutti i distretti muscolari e tocca tutti gli aspetti
psicologici della crescita e dello sviluppo. E' uno sport prettamente individuale che in fase
giovanile si trasforma in sport di squadra, grazie alla capacità di fare gruppo.
Il compito del maestro è quello di aiutare i ragazzi a conoscere meglio il gioco e capirne i suoi
meccanismi e la sua filosofia, avvicinarli al gioco del golf con un insegnamento mirato ed
accompagnarli attraverso il processo di apprendimento, al fine di ottimizzare lo sviluppo delle
loro potenzialità.
Il programma prevede un corso collettivo di golf diviso in due moduli (da aprile a giugno e da
settembre ad ottobre) in cui si svilupperanno delle lezioni teorico/pratiche inerenti a tutte le
fasi del gioco del golf e le principali regole.
Le lezioni si terranno tutte le domeniche in campo pratica secondo calendario allegato.
Alla fine di ogni modulo si terrà una gara sul campo. Se necessario l’attrezzatura da golf verrà
fornita dai maestri.
GENITORI ED ACCOMAGNATORI

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 terrà la domenica dalle ore 15.00 alle 17.00 nelle seguenti
date:
Marzo 31 Giornata inaugurale
Aprile : 7 – 14 – 28 Maggio : 5 – 12 – 19 – 26 Giugno 2 – 9 – 16
Settembre 1 – 8 - 15 – 22 – 29 Ottobre 6 – 13 – 20 – 27
In caso di maltempo il corso si svolgerà regolarmente nel locali della scuola di golf dove si
svolgeranno delle lezioni teoriche sulle regole e sul comportamento in campo.
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