REGOLAMENTO CLUB DEI GIOVANI 2018
Il Club dei Giovani è una struttura riservata ai Soci under 18 del Golf Club Monticello, regolarmente
iscritti ai corsi organizzati dal circolo in collaborazione con la Eagle Golf Academy.
I seguenti corsi sono aperti a tutti:
1. Eagle Kids Livello 1: 6-12 anni (corso base)
1 ora sabato o domenica
2. Eagle Kids Livello 2: 6-12 anni (corso base)
1 ora e 30 sabato o domenica
3. Eagle Junior: under 18 con hcp minore o uguale a 36
2 ore il sabato
I seguenti corsi sono riservati in base a:
• rapporto età/hcp
• numero minimo di gare valide per il Ranking Nazionale effettuate nel 2017
• risultati e progressi ottenuti
• giudizio degli allenatori sull'impegno in allenamento e in gara
• rispetto delle norme di comportamento
1. Eagle Kids Livello 3: 8-12 anni
2 ore e 30 il venerdì
2. Eagle Rookies Team: 9-13 anni
2 ore e 30 il martedì
3. Pre-Agonistica: 13-18 anni
2 ore il giovedì
I sopraelencati corsi sono collettivi e prevedono n. 10 incontri in primavera e n. 8 in autunno

4. Agonistica under 18: 12-18 anni

16-18 ANNI

HCP UOMINI: 4
HCP DONNE: 6

GIRI 24

14-16 ANNI

HCP UOMINI: 6
HCP DONNE: 8

GIRI 18

12-14 ANNI

HCP UOMINI: 10
HCP DONNE: 12

GIRI 14

Il Corso Agonistica Under 18 consiste in: n.20 lezioni individuali annuali dal martedì al venerdì
ISCRIZIONI
La quota di ciascun corso è comunicata nelle rispettive lettere di iscrizione e convocazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato in Segreteria all’atto dell’iscrizione.
Per i corsi Eagle Kids Livello 1, 2 l’inserimento nella classe è deciso dalla Eagle Golf Academy; il
team di gioco è a scelta dei singoli iscritti, mentre gli orari verranno stabiliti con sorteggio.
I gruppi e gli orari degli altri corsi verranno stabiliti dalla Eagle Golf Academy secondo il livello di
gioco e l’età.
L’adesione ai corsi deve essere confermata all'indirizzo email: info@golfclubmonticello.it .
La quota comprende inoltre:
- palline di pratica (Tab.1 – numeri in gettoni per stagione)
- Tariffe agevolate per ulteriori lezioni con i pro della Eagle Golf Academy
- L'utilizzo del pullman in occasione delle gare selezionate
- La partecipazione alle attività che verranno organizzate dal Club dei Giovani nel corso dell’anno

