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Junior Team 2020 

 
KIDS 

 

GOLF 
 

Durata:   25 appuntamenti da 1 ora con didattica USKids o Snag 
 
 

Quando:  ogni Sabato dal 07 Marzo al 20 Giugno e dal 29 Agosto al 24 Ottobre; 
 

Orario:   in base al gruppo di appartenenza (Putt, Sand, Pitch, Ferro7, Legno3, Driver) 
 

Gruppo Putt dalle 14.30 alle 15.30 
Gruppo Sand dalle 14.30 alle 15.30 

 

Gruppo Pitch dalle 15.30 alle 16.30 
Gruppo Ferro7 dalle 15.30 alle 16.30 

 

Gruppo Legno 3 dalle 16.30 alle 17.30 
 Gruppo Driver dalle 16.30 alle 17.30 
 

(SU CONVOCAZIONE) 
 

Quando:  il Giovedì, dal 26 Marzo al 18 Giugno e dal 3 Settembre al 22 Ottobre; 
 

Orario:   dalle 17.00 alle 19.00 
 

KIDS CLUB 
 

Durata:   25 appuntamenti da 4 ore 
 

Quando:  ogni Sabato dal 7 Marzo al 20 Giugno e dal 29 Agosto al 24 Ottobre; 
 

Orario:   dalle 14.30 alle 18.30, in base alla lezione di golf 
 
 

GARE BEGINNERS  
 

Durante l’anno secondo il format della USKids Academy, ad Arzaga, si terranno della gare 3, 6 o 9 buche (in base al livello 
dell’allievo). Queste gare sono utili per la crescita golfistica dei ragazzi, oltre che ad essere un importante momento di 
aggregazione perciò invitiamo tutti i Kids a prenderne parte. 

 

____________________________________________________ 

 
 

DOTAZIONI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER GLI ALLIEVI 
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- A tutti gli allievi appartenenti ai gruppi Tournament Player sarà eseguito ad inizio anno uno screening posturale dal 
Dott. Bruno Lorenzini. 

- A tutti gli allievi in regola con le quote associative entro il 28 Febbraio 2020, verrà fornita la Divisa Sociale composta 
da una polo, un maglione e un paio di pantaloni, il tutto logato Arzaga Junior Team. 

- Per chi volesse partecipare a gare di livello Nazionale/Internazionale, il Tesseramento Federale e la quota associativa 
devono essere rinnovati tassativamente entro e non oltre il 31 Gennaio 2020. 

- Per le gare Beginners USKids verranno assegnati premi di giornata ai vincitori. 

- Tutti gli allievi del Junior Team disporranno gratuitamente di 10 gettoni mensili non cumulabili per le palline del 
campo pratica, per uso personale, non cedibili. 

- Il Coach stilerà un programma stagionale di gare agonistiche ad ogni allievo appartenente ai gruppi Tournament 
Player. 

- Ai convocati ai Campionati Internazionali d’Italia Umberto Agnelli, all’ Internazionale d’Italia Maschile U16, nonchè ai 
Campionati Nazionali di categoria U18 Marazza, U16 G.A. Agnelli, U14 Pulcini, U12 Baby saranno rimborsate, previa 
presentazione della documentazione le spese di vitto e alloggio dell’allievo (max 60€ b/b, 15€ pranzo, 20€ cena), fino 
alla concorrenza massima di 300€, previa compilazione e consegna in Segreteria del modulo Federale per i Rimborsi 
Spese e relativi allegati. Si ricorda che per le convocazioni ed i rimborsi spesa, si applicano i criteri e le limitazioni 
previste dal Regolamento per gli Allievi 2020. Inoltre ad ogni singolo allievo appartenente ai gruppi Tournament 
Player saranno concessi rimborsi spese per le sole iscrizioni alle Gare di Interesse Nazionale, programmate a 
calendario con il Coach e in accordo con il Circolo, fino al raggiungimento massimo di € 600 per la stagione per ogni 
allievo e fino ad un massimo di € 50 a gara. 

- Qualora il circolo ritenesse di partecipare alla Finale Maschile del Campionato a squadre Trofeo E. Pallavicino o alla 
Finale Femminile del Campionato a squadre Trofeo E. Pallavicino, e al Campionato Italiano a Squadre U14 G. Sabini, 
si prenderà carico dell’organizzazione di vitto e alloggio dei giocatori convocati a tali Tornei, fino alla concorrenza 
massimo di € 600 a squadra.  

- A fine stagione sarà stilata una relazione che raccoglierà gli elementi, gli esiti ed i risultati salienti del Junior Team.  

 
REGOLAMENTO PER GLI ALLIEVI  
 

Con l’iscrizione all’Arzaga Junior Team, gli Allievi ed i loro Genitori si impegnano ad accettare il Regolamento per gli 
Allievi 2020 con gli obblighi, i divieti e le limitazioni ivi previste.   
 

VARIAZIONI  
 

Il Consiglio Direttivo ed il Responsabile dell’Attività Giovanile di Arzaga Golf Club si riservano il diritto di modificare o 
integrare tale programma durante il corso dell’anno, comunicando tempestivamente le variazioni agli interessati.  
 

QUOTE ASSOCIATIVE 2020 
 

Under 12 (nati dopo il 1 Gennaio 2008)  € 450,00 
Under 14  (nati dopo il 1 Gennaio 2006)  € 550,00 
Under 16  (nati dopo il 1 Gennaio 2004)  € 700,00 
Under 18 (nati dopo il 1 Gennaio 2002)  € 900,00 
 

+ 
 

Tessera Federale Under 18 (minimo 6 anni)  €   20,00 
 
PRIMO ANNO: Per il solo primo anno di iscrizione all’attività giovanile, qualora l’allievo/a non sia abilitato/a al gioco (No 
HCP- No Esame delle Regole) la quota di partecipazione ai corsi è di 450€ indipendentemente dall’età. 

 

CONTATTI  
 

Professionista Renato De Rosa – r.derosa@italiangolfacademy.it – 349 3678737 
 

Professionista Alfredo Da Corte - alfredo@dacortegolf.com   – 347 5473563  
 

mailto:r.derosa@italiangolfacademy.it
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Preparatore Atletico Andrea Pernetta – andrea.pernetta@yahoo.it – 392 3029291 
 

Massofisioterapista Prof. Bruno Lorenzini – 335 6933469 
 

Segreteria Golf – juniorteam@arzagagolf.it – 030 6806266 

mailto:andrea.pernetta@yahoo.it
mailto:juniorteam@arzagagolf.it

