PROGETTO
SCUOLA
Scuola Golf Varese è un nuovo progetto pensato per creare un polo golfistico sul territorio
capace di creare nuovi giocatori di tutte le età.
In particolare verrà data molta importanza al Junior Team formato da bambini e ragazzi dai
6 ai 16 anni; ai neofiti che approcciano il golf per la prima volta, ai quali sarà garantita una
formazione golfistica completa, divertimento e socializzazione, ed ai più esperti, seguiti
nell’attività agonistica da esperti maestri e giocatori di altissimo profilo.
Il Progetto Scuola prevede
argomenti:
1°
2°
3°
4°
5°

lo svolgimento di 5 lezioni aventi per oggetto i seguenti
presentazione in classe
il putting, obbiettivo fondamentale del gioco
il chipping, l’approccio al green
il pitching, il nostro swing cresce…
giochiamo a golf nel campo della scuola

Le lezioni, nell’ora di educazione fisica e con la compresenza dell’insegnante di classe, si
svolgeranno presso la palestra dell’istituto, ovvero uno spazio all’aperto allestiti per il gioco a
cura dell'insegnante di golf.
La classe sarà divisa in due gruppi che si alterneranno nella pratica del gioco con altre
discipline a discrezione dell’insegnante di classe. Al termine del corso vi sarà l’opportunità di
visitare il Panorama Golf e successivamente sarà possibile, per gli interessati, continuare
l’esperienza maturata a scuola nel contesto di un campo vero e proprio secondo i programmi
predisposti dalla suddetta associazione sportiva.
La prima lezione di presentazione in classe è a titolo gratuito, per gli eventuali successivi 4
incontri si richiede un contributo di € 3 per alunno partecipante presente il giorno della
lezione. In caso di adesione completa al progetto, il costo massimo per ogni alunno ammonta a
€ 12.
Il saldo complessivo include gli oneri fiscali e contributivi di legge e sarà corrisposto
all’insegnante di golf dietro presentazione di regolare fattura intestata all’istituto scolastico
che aderisce al progetto.

