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CORSO DIAVVIAMENTO AL MLF
Un corso completoper neofiti per poter conoscerequel meraviglioso sport che è il Golf
CHI LO PUO FREQUENTARE: Donne e uomini con più di 14 anni.
DOVE: Pressoil Golf Club Parco di Firenze in via dell'Isolotto n. l0 per le lezioni di pratica; pressoil circolo
PolisportivaIsolotto in via Pio Fedi 27 Firenze.
COME SI SVOLGE E QUANDO: Il corso è compostoda cinque lezioni singole di pratica e due collettive di
teoria. Le lezioni di pratica si prenotanoin segreterianei giorni e negli orari di disponibilità del maestro.
Le lezioni di Bralica avrannoil seguenteprograÍìma di massima:

.

1oLezione
Presentazionedi tutti i colpi del golf. Il gioco corto.
2" Lezione
Lo swing 1uparte
3"Lezione
Gioco lungo e swing 2" parte
4"Lezione
Riepilogo di tutti i colpi.
5uLezione
Caddie a un giocatore (per completareil suocurriculum, il giocatoreneofita
dovrà parteciparead una lezione simulata di caddie. L'obiettivo è quello di consentireal principiante di
osservareil comportamentoin campo di un giocatore espertosia per quanto riguarda I'etichetta, sia per
quanto riguarda l'applicazione delle principali procedure):
OBBLIGATORIO per la cartz verde

Tutte le lezioni pratiche del corso devono obbligatoriamente esseresvolte entro cinque settimane dalla data
di iscrizione.
N.B. Oltre alle lezioni sopraindicatel'allievo dovrà praticareda solo, sulla basedi quantoindicato dal maestronelle
lezioni di pratica precedenti.
Le lezioni di teoria si svolgonoil lunedì pressola PolisportivaIsolotto - Via Pio Fedi, 7 - Firenze
Lezione A
Notizie generali;cenni storici; l'equipaggiamento.
Lezione B
Il percorsodel golfista. Il campo da golf. L'etichetta e le regole (cenni)
ORARIO DELLE LEZIONI: Le lezioni teoriche inizieranno alle ore 21.15 e terminerannoalle 23.00 circa. Le
lezioni di pratica hannoduratadiYz oru.Le lezioni con il maestrosi devonodisdire almeno24 oreprima, alkimenti
veffanno conteggiatecome svolte.Prima della lezioneI'allievo devefirmare il registroappositodi presenza.
COSTO DEL CORSO: Chiederein segreteria.
COME ISCRfVERSI: Compilandoil modellod'iscrizionepressoil Golf Club e versandola sommadi rimbono spese.
L'ISCRIZIONE AL CORSO COMPRENDE:
- L'accessogratuito al Golf Club per tutta la duratadel corso (in tutti gli orari di aperturadel circolo).
- La disponibilità delle palline necessarieper tutto il periodo del corso(seicentoquaranta).
- Un guantoda golf.
- L'uso gratuito dei bastonida golf.
- Regolamentodel circolo
- Libro di testo "Golfl edito da Giunti Editore
A.S.D. Golf Club Parco di Firenze - via dell'Isolotto l0 -50142Firenze
Tel e Fax 055 785627web www.parcodifirenze.it e-mail golf@parcodifirenze.it
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