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CLUB DEI GIOVANI 
 

Programma 

Tecnico - Ludico - Didattico 2020 
Professionisti: FEDERICO BISAZZA, MATIA MALAGUTTI 

 

Gentili genitori, 

l'anno 2020 a causa della situazione pandemica che ci ha colpito partirà 
inizialmente solo con l’attività agonistica e pre-agonistica dei giovani. 

L’ Obiettivo del Club dei Giovani del Golf Club Bologna è di accompagnare i 
giovani giocatori nella crescita golfistica attraverso il DIVERTIMENTO e lo 
SPIRITO DI GRUPPO cercando di trasferire a loro: 

 PASSIONE PER IL GOLF 

 BASI TECNICHE e FISICHE perchè possano un giorno esprimere il  loro 
potenziale senza alcuna limitazione 

  “THE SPIRIT OF THE GAME”. 

Di seguito troverete la traccia programmatica dell’attività agonistica e pre-
agonistica 

In attesa di accogliere Voi ed i vostri ragazzi al Golf Club Bologna Vi inviamo 
cordiali saluti. 

La Commissione Sportiva 
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CLUB DEI GIOVANI 
Il corso è patrocinato dal Circolo e gestito direttamente dai Maestri, il referente 
per l’ Attività Giovanile sarà il Professionista Matia Malagutti mentre per 
l’Attività Agonistica il referente sarà il Professionista Federico Bisazza. Per 
aderire è necessario Iscriversi al Club, compilare il modulo di adesione al 
corso in tutte le sue parti e consegnarlo direttamente alla Segreteria prima 
dell’inizio delle attività.  

SUDDIVISIONE DEI CORSI 
Il corso sarà inizialmente uno ovvero quello dei PRE AGONISTI e AGONISTI 
sperando a breve di poter iniziare anche quelli per i più piccoli. 

CORSO  Agonisti/Pre-Agonisti 
Il corso Pre Agonisti/Agonisti 

Il corso è dedicato a tutti i giocatori U18 in possesso almeno di hcp 36 o 
inferiore che partecipano regolarmente a gare di circolo e gare giovanili, il 
corso quest’anno è aperto anche ai giocatori della squadra agonistica Under 
18 che vogliono partecipare, sarebbe molto gradita la loro presenza in quanto 
aiuterebbe sia a fare gruppo che a stimolare i giocatori meno bravi a 
migliorarsi. 
 
Tutti i corsi fino a nuove norme si terranno seguendo le normative anti-Covid 
ovvero oltre alla regole del Golf Club le lezione si svolgeranno 
prevalentemente sul percorso mentre durante la fase iniziale di riscaldamento 
in campo pratica i ragazzi saranno suddivisi in gruppi tra campo pratica putting 
Green e Pitching Green in modo da evitare il più possibile assembramenti. 
 
Obbiettivi: 

 Miglioramento tecnico dei fondamentali 
 Miglioramento della strategia sul percorso 
 Programmazione allenamenti e del calendario Gare 
 Partecipazione alle Gare Giovanili 
 Ottenimento del Brevetto per poter entrare nella squadra Agonistica del 

Circolo 
 
22 appuntamenti Tutti i Venerdì dalle ore 16 alle 18 durante i mesi di maggi-
giugno-luglio-settembre-ottobre-novembre. 
 

Costo del corso 360,00€ per i Pre-Agonisti 
 gratuito per gli Agonisti (possessori di B-BG-BN-PN) 
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I Professionisti Federico Bisazza e Matia Malagutti si rendono  disponibile ad 
accompagnare i Ragazzi ai giri di prova e alle relative gare giovanili 
opportunamente scelte in calendario.  

TUTTI I CORSI PREVEDONO l’ISCRIZIONE AL GOLF CLUB BOLOGNA E IL 
RELATIVO  TESSERAMENTO PRESSO LA FIG (Federazione Italiana Golf)  

 

Conferma di partecipazione settimanale tramite WhatsApp 
Il Maestro Malagutti al fine di migliorare il servizio offerto durante i Corsi, 
invierà il lunedì, la conferma dei corsi e degli orari; tutti i ragazzi sono pregati 
di confermare la loro presenza entro il Giovedì. Per tale motivo Vi chiediamo 
gentilmente di registrare il suo contatto +39 3479776141 nella rubrica del 
telefono. 

 

COMPORTAMENTO 

 

L’attenzione ed il rispetto dell’Etichetta sono fondamentali per poter 
partecipare all’Attività Agonistica, al Club dei Giovani ed in generale per far 
parte del Circolo: 

A) Norme di comportamento 

 Mantenere sempre un comportamento educato e sportivamente ineccepibile sul 
campo, nei locali del Circolo e nei Circoli di golf ospitanti;  

 Indossare le divise che sono state consegnate, in occasione delle gare in cui si 
rappresenta il Circolo, e conservarle con la massima cura; 

 Indossare abbigliamento idoneo durante gli allenamenti e le gare (sono vietati i 
jeans, le t-shirt, i pantaloni “cargo”, i bermuda da spiaggia); 

 Partecipare con puntualità alle lezioni e agli allenamenti pianificati dallo staff tecnico, 
salvo valide giustificazioni fornite in tempo utile; 

 Mantenere i telefoni cellulari spenti durante l’allenamento e le competizioni; 

 Terminare sempre qualunque giro di gara (il ritiro è consentito solo in caso di 
problemi fisici); 

 Informare tempestivamente il Circolo in caso d’impossibilità a partecipare alle 
competizioni alle quali si è iscritti; 

 Presenziare alle premiazioni, soprattutto in caso di vittoria; 

 Tenere sempre in ordine il proprio equipaggiamento; 

 Obbligatorio per il Club dei Giovani, e consigliato per l’Attività Agonistica: è vietato 
fumare e bere alcolici durante gli allenamenti, le clinic e le gare in cui si rappresenta 
il Circolo.  
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MODULO DI ADESIONE AL CLUB DEI GIOVANI 2020 

(da consegnare presso la Segreteria del Club) 

IO SOTTOSCRITTO: _____________________________________________________________________ 

    IN QUALITA’ DI GENITORE / TUTORE DI 

NOME ______________________________________COGNOME _________________________________  

NATO A ________________________IL______________COD.FISC._______________________________ 

RESIDENTE A:___________________________VIA______________________________________N°____ 

PROVINCIA______________________________CAP___________________TEL_____________________ 

CELL_______________________MAIL_______________________________________________________ 

TAGLIA POLO___________________________________________________________________________ 

CHIEDO L’ISCRIZIONE DI MIO FIGLIO/A AL: 
 Corso Pre - Agonisti   Venerdì: 15:00 - 17:00   € 360,00  

 (Tutti i Corsi prevedono l’iscrizione al Golf Club Bologna e il tesseramento alla FIG) 

- Allego ricevuta pagamento quota;  
- Allego certificato medico per la pratica sportiva; 
- Allego copia tessera F.I.G.; 
- Allego copia della  carta di identità (Genitore/Tutore) se non già consegnata in precedenza 
Mi assumo la responsabilità per eventuali danni arrecati da mio figlio/a a cose o persone durante lo 
svolgimento delle attività sportive e durante  lo svolgimento di attività ricreative previste. 

DATA: ______________________                   Firma____________________________________________ 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (EU) 2016/679 agli art. 6, 7, 8, 12, 13 e 14, con la 
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali per la seguente finalità: 

Mailing list per aggiornamenti attività, comunicazioni 
£ DA IL CONSENSO 

£ NEGA IL CONSENSO Firma  
solo ed esclusivamente da GOLF CLUB BOLOGNA 
Senza il consenso espresso del soggetto interessato (ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2016/679) non si potrà 
fornire all'interessato i servizi e/o i prodotti richiesti, in tutto o in parte. 
I dati personali non sono diffusi a società o persone esterne. 

Il Titolare del trattamento dei dati è: GOLF CLUB BOLOGNA, VIA SABATTINI 69 - 40050 MONTE 
SAN PIETRO BOLOGNA 

in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 e 20 del Reg. UE 2016/679, per avere informazioni. Accesso, portabilità, rettifica, 
cancellazione o limitazione sul trattamento dei Suoi dati. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
______________________________  Li, ___________________ 
 
         Firma del dichiarante  
          (per esteso e leggibile) 
 

        _________________________________ 
 
 
 


