Junior Club 2017
CORSO BABY
Presentazione:
Il corso Baby dello Junior Club Fioranello è rivolto a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni che non hanno
ancora raggiunto le qualifiche GA (giocatore abilitato) e Hcp 54 o che muovono i primi passi nel
mondo del golf. Attraverso una divertente attività ludico-addestrativa, gli allievi vengono
introdotti al gioco e allo spirito del golf, alle sue regole e alle principali nozioni dello swing. Lo
scopo del corso è di avvicinare i piccoli al golf e al tempo stesso creare un momento socializzante
di svago e divertimento. Il programma tecnico prevede lezioni di gruppo organizzate in campo
pratica, pitch & put e putting green, e mini clinic più intensive per il perfezionamento della
tecnica e piccole competizioni in campo a loro dedicate.
Tutti gli atleti iscritti al Corso che desiderino migliorare il proprio gioco attraverso lezioni
individuali, beneficeranno di tariffe promozionali a loro riservate.
Durata del corso:
Il corso si sviluppa durante l'anno 2017 (escluso pausa estive e festività) con lezioni in gruppi
di 6/8 allievi suddivisi in base al livello di gioco e si articola in:
– 30 appuntamenti da 1h e mezza ciascuno.

Giorni e orari dei corsi:
–
–

Sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Sabato dalle ore 13.30 alle ore 16.00

Quota d'iscrizione:
La quota d'iscrizione è fissata in € 575,00 per allievo, e dovrà essere versata in un' unica
soluzione al momento dell'iscrizione.
La quota di iscrizione è ridotta a 530,00 per gli allievi che hanno frequentato il corso 2016.
La quota di iscrizione è ridotta a 499,00 per genitori con due o più figli iscritti al corso.

L'iscrizione al Corso dovrà avvenire entro il 1-02-2017 attraverso la compilazione del
modulo disponibile in segreteria.

Benefits:
– divisa da gioco logata
– palline di pratica illimitate per le lezioni
– palline di pratica illimitate per allenamenti individuali
– Iscrizione annuale al circolo ridotta a 50,00 €
– 2 lezioni individuali da 30 minuti in omaggio dai maestri
– Prezzo scontato per pacchetti lezioni individuali

Tutti i bambini iscritti allo Junior Club potranno utilizzare liberamente la saletta a loro
dedicata per fare compiti, guardare la tv o per intrattenimento con giochi e attività ricreative.
Regolamento:
Nei mesi con maggiori ore di luce, l'orario di inizio del corso potrà essere spostato di 30
minuti
In caso di impossibilità a partecipare a uno o più allenamenti, i genitori degli allievi sono pregati
di informare il Maestro per consentire una migliore organizzazione delle attività.
Ai genitori, parenti e accompagnatori degli allievi non è consentito presenziare agli allenamenti.
In caso di impossibilità da parte dei Maestri a svolgere una o più lezioni, le stesse verranno
recuperate in altre giornate, oppure verranno organizzate lezioni con allenamenti doppi di
recupero.
Iscrizioni successive alla data di iscrizione potranno essere accettate qualora non si dovesse
raggiungere il numero massimo di iscritti per ogni gruppo.

Consigli

LA PSICOLOGIA NEL GOLF GIOVANILE
Di frequente i genitori scelgono di accompagnare i figli nella pratica
del gioco.
Ciò appare rassicurante per il bambino e gratificante per il genitore,
occorre però pensare che la presenza del genitore potrebbe, se troppo
marcata risultare condizionante. Infatti, tra gli aspetti psicologici più
significativi del golf c’è la componente individualizzante: giocare a
golf, per il giovane, vuol dire riuscire ad accrescere i propri limiti e
migliorarli, proprio perché il gioco richiede continue scoperte e
adattamenti sempre maggiori nonché funzionali alle situazioni che si
verificano.
Praticamente il bambino apprende, sbagliando, le strategie migliori
per il gioco e questa modalità e preziosa e in grado di infondere un
senso di responsabilizzazione, in quanto realizzata da solo insieme al
maestro.

Spesso la presenza eccessiva del genitore toglie al bambino il
significato di queste scoperte, facendolo sentire osservato e giudicato.
Da una parte si configura pertanto nel bambino il piacere di avere la
stimolazione del genitore, di poter trascorrere del tempo insieme nel
club ( e ciò è gratificante sotto il profilo comunicativo e affettivo),
dall’altra il genitore dovrebbe lasciare scoprire da solo al bambino le
dinamiche del gioco ed avere consapevolezza che ciò ha un proprio
valore educativo oltre che tecnicamente strategico.
Parlarne ogni tanto insieme rappresenta poi la modalità migliore per
far sentire al bambino la vicinanza del genitore in ciò che sta facendo.
Mauro Gatti
Psicologo sportivo
Docente di psicologia alla Scuola Nazionale Golf

Norme di Comportamento
Gli aderenti al Club dei giovani debbono conoscere e rispettare le regole del Golf e l’Etichetta.
L’attenzione e il rispetto dell’Etichetta sono fondamentali per poter partecipare all’attività
sportiva e, in generale, per far parte del Circolo.
Pertanto i ragazzi dovranno sempre:
1. Mantenere un comportamento educato e sportivamente ineccepibile sul campo, nei locali
del circolo e nei circoli di golf ospitanti (cfr “codice di comportamento” nella NT FIG);
2. Indossare, in occasione delle sedute di allenamento, delle gare e dei raduni, la divisa del
Circolo (cfr “abbigliamento” nella NT FIG);
3. Partecipare alle lezioni e agli allenamenti tecnico sportivi pianificati dallo staff tecnico, salvo
valide giustificazioni fornite in tempo utile;
4. Mantenere i telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici spenti durante l’allenamento e le
competizioni;
5. Concludere sempre qualunque giro di gara (il ritiro è consentito solo in caso di problemi
fisici);
6. Informare tempestivamente il Circolo, o i circoli ospitanti, se si è impossibilitati a
partecipare alle competizioni alle quali si è iscritti;
7. Presenziare alle premiazioni, soprattutto in caso di conseguimento di un premio;
8. Non fumare né bere alcolici (divieto assoluto con allontanamento immediato);

9. Porre attenzione alla massima puntualità agli appuntamenti;

10. Tenere sempre in ordine il proprio equipaggiamento ed il proprio armadietto;
11. Consegnare alla segreteria del circolo il certificato medico d’idoneità generica o specifica,
alla scadenza (confronta paragrafo iscrizioni);
12. Rispettare in ogni sua parte lo Statuto ed il Regolamento del Golf Club Fioranello.
Il mancato rispetto anche di una sola delle suddette “norme di comportamento”, accertata dallo
staff tecnico, verrà sanzionato secondo le seguenti modalità (in base alla gravità potrà essere
irrogata direttamente la sanzione) :


1° evento : richiamo verbale;



2° evento : lettera di ammonimento e diffida;



3° evento : sanzione (vedi tabella seguente) con eventuale deferimento al collegio di prima
istanza. Le sanzioni saranno irrogate dalla struttura che governa il CdG ad eccezione dei
Maestri il cui parere sarà consultivo; per l’eventuale sanzione evidenziata ai punti “D” ed “E”
sarà data sempre comunicazione scritta al Consiglio di circolo.

A)
B)
C)
D)
E)

Sanzioni
Sospensione dal corso per una settimana
Sospensione dal corso per trenta giorni
Sospensione dalle gare per trenta giorni
Allontanamento dal corso per l’intera stagione
Deferimento alla procura federale

