PERCORSO NEO GOLFISTI PER 2 PERSONE
Benvenuti al Golf Borgo di Camuzzago!
Il Percorso si sviluppa in due fasi e include:
✓ N° 13 Lezioni di 1 ora
✓ Accesso al Club ed a tutte le Aree di Pratica
✓ N° 20 Gettoni per il Campo Pratica
✓ N° 3 Ingressi al Campo accompagnati dal maestro
✓ Attrezzatura a noleggio
✓ Corso delle Regole
• Il costo del Percorso è di € 650 pagabili in due rate:
€ 300 all’iscrizione.
€ 350 all’inizio della seconda fase.
• Il Percorso ha una durata massima di 4 mesi e potrà
essere interrotto in qualsiasi momento esentando l’iscritto
a ulteriori pagamenti o rimborsi di quanto già pagato.
• Un primo incontro dimostrativo del Club, con inclusa una
prova pratica sarà offerta e in aggiunta a quanto descritto
sopra.

www.camuzzagogolf.it

SEI PRONTO ALLA SFIDA?
DIVENTA ANCHE TU UN GIOCATORE NEOFITA IN MENO DI 4
MESI
PRIMA FASE
• 1^ LEZIONE putting green
Si parte direttamente dal green con il colpo più intrigante del golf il putt!
• 2^ LEZIONE campo pratica
Introduzione delle basi fondamentali per un buon swing: grip e posizione
iniziale sulla palla.
• 3^ LEZIONE chipping green
Si torna nell’aerea dedicata al gioco corto alla scoperta del pitching e del
chipping, i due colpi base per approcciare il green dalle corte distanze.
• 4^ LEZIONE campo pratica
Ripasso al campo pratica dei fondamentali e verifica del volo della palla.
• 5^ LEZIONE campo
Ancora una lezione improntata all’apprendimento del proprio swing
ideale ma svolta direttamente su di una buca in campo.

In ognuno dei tre settori del gioco (lungo - corto - putt), verranno insegnati
alcuni esercizi da effettuare nelle giornate d’allenamento individuali
(consigliate).
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SECONDA FASE
• 1^ LEZIONE campo pratica:
Ripasso al campo pratica dei fondamentali e verifica del volo della palla.
• 2^ LEZIONE chipping green:
Ripasso generale del gioco corto: putt, pitching e chipping con particolare
attenzione al colpo meno famigliare.
• 3^ LEZIONE campo:
Si torna sul percorso per famigliarizzare con il primo colpo dal tee e
apprendere come cavarsela dalle diverse posizioni e pendenze che
difficilmente alleniamo in campo pratica.
• 4^ LEZIONE campo pratica:
Diversificazione della pratica con la spiegazione per il corretto impiego
dei diversi ferri presenti nella sacca. Particolare attenzione all’utilizzo
dell’ibrido.
• 5^ LEZIONE chipping green:
Si entra nella sabbia e si capisce come uscirne. Il bunker e come
evitarlo sono i due obiettivi di questa piacevole lezione.
• 6^ LEZIONE campo:
Le regole d’etichetta e le giuste routine per affrontare ogni colpo sono la
base di ogni buon golfista. In questa affascinante lezione si farà un
notevole passo in avanti verso la qualifica di “giocatore neofita”.
• 7^ LEZIONE campo pratica:
Si concludono le spiegazioni in campo pratica con particolare
attenzione al driver dal tee.
• 8^ LEZIONE campo:
In quest’ultima uscita il maestro vi farà un ripasso completo di quanto
appreso in questo divertente percorso dal primo colpo dal tee sino
all’ultimo putt sul green.
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