REGOLAMENTO CLUB DEI GIOVANI 2019
Il Club dei Giovani è una struttura riservata ai Soci under 18 del Golf Club Monticello.
La quota annuale di appartenenza al Club dei Giovani è di Euro 75,00 e gratuita per coloro che si
iscrivono ai corsi organizzati dal Circolo in collaborazione con la Eagle golf Academy.
A tutti gli iscritti verrà consegnata la polo del Club dei Giovani e tutti potranno usufruire della
segreteria del Club per le iscrizioni alle gare giovanili e del pullman per le trasferte organizzate
secondo il seguente regolamento.
I corsi organizzati dal Circolo sono i seguenti:
Corsi aperti a tutti:
1. Eagle Kids Livello 1: 6-10 anni (corso base)
1 ora e 30 sabato o domenica
2. Eagle Kids Livello 2: 11-13 anni (corso base)
1 ora e 30 sabato o domenica
3. Eagle Junior:
gruppo a) 14-18 anni con hcp compreso tra 0-14

2 ore il giovedì
gruppo b) 14-18 anni con hcp compreso tra 15-36
2 ore il sabato

e prevedono n. 10 lezioni collettive in primavera e n. 8 in autunno.
Corsi riservati in base a:
•
•
•
•
•

rapporto età/hcp
numero minimo di gare valide per il Ranking Nazionale effettuate nel 2018
risultati e progressi ottenuti
giudizio degli allenatori sull'impegno in allenamento e in gara
rispetto delle norme di comportamento

1. Eagle Kids Livello 3: 8-13 anni
2 ore e 30 il venerdì
2. Eagle Rookies Team: 9-13 anni
2 ore e 30 il martedì
e prevedono n. 11 lezioni collettive 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 da effettuare nel corso dell’anno
dal martedì al venerdì.

PALLINE DI PRATICA
La Eagle Golf Academy consegnerà una chiavetta agli iscritti ai corsi, che è strettamente personale.
In caso di smarrimento o di cessione a terzi si perderà ogni diritto a ricevere ulteriori gettoni.

ISCRIZIONI AI CORSI
Il pagamento della quota di ciascun corso dovrà essere effettuato in Segreteria all’atto
dell’iscrizione.
Per i corsi Eagle Kids Livello 1, 2, la suddivisione tra Eagle Kids 1 e Eagle Kids 2 prende in
considerazione esclusivamente l’età. Al momento dell’iscrizione si può esprimere una preferenza,
oltre che sul gruppo, anche sul giorno in cui si desidera partecipare al corso, mentre gli orari
vengono stabiliti con sorteggio.
I gruppi e gli orari degli altri corsi vengono stabiliti dalla Eagle Golf Academy secondo il livello di
gioco e l’età.
L’adesione ai corsi deve essere confermata all’indirizzo mail: info@golfclubmonticello.it e
consegnando in segreteria l’apposito modulo di iscrizione, unitamente al modulo per la privacy
ed il trattamento dei dati personali.
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

COMUNICAZIONI
Le comunicazioni riguardanti i corsi e per informazioni sulle gare, le trasferte e altre attività si prega
di scrivere a Barbara Scotti all'indirizzo: info@golfclubmonticello.it
I partecipanti ai corsi sono tenuti a comunicare in segreteria un unico indirizzo email per la
corrispondenza, la liberatoria per la Privacy, le immagini e le trasferte.
E’ attivo il numero whatsapp 331/7592486 per comunicazioni (solo messaggi) relative ai corsi e alle
trasferte.

NORME DI COMPORTAMENTO
Tutti gli iscritti al Club dei Giovani devono:
- avere un comportamento adeguato e comunque sportivamente irreprensibile ed educato in
campo, nei locali del Circolo, durante i corsi e le trasferte organizzate
- indossare un abbigliamento adeguato all’etichetta del golf sia sul campo sia nei locali del Circolo
ed in particolare alle premiazioni
- presenziare alle premiazioni a meno di eccezionali impedimenti
- dare la disponibilità a rappresentare il Circolo nelle gare e incontri qualora selezionati
- partecipare ai raduni di allenamento e ad ogni altra attività organizzata
In aggiunta, gli iscritti alle Agonistiche devono:
- essere puntuali alle lezioni e ogni altro appuntamento organizzato nel corso delle attività
- partecipare al Campionato Sociale Medal e Match Play dell’anno in corso
E' vietato fumare e bere alcolici durante i corsi e le trasferte organizzate.
L'uso del golf car è consentito solo a coloro che hanno compiuto i 16 anni di età e comunque mai
in gara.
Sono tenuti a segnalare le infrazioni: il Direttore Sportivo, i componenti della Commissione
Sportiva, i professionisti della Eagle Golf Academy, gli Accompagnatori durante le trasferte, i
Marshall, gli Starter.

TRASFERTE ORGANIZZATE
La partecipazione è riservata agli iscritti al Club dei Giovani.
Si ricorda che è obbligatorio comunicare in segreteria un unico indirizzo email per la

corrispondenza e firmare la liberatoria.
Il calendario delle gare organizzate dal Circolo sarà esposto in bacheca e aggiornato
periodicamente.

REGOLAMENTO TRASFERTE ORGANIZZATE
Coloro che sono interessati a partecipare alle gare organizzate dovranno iscriversi direttamente
tramite il sito del Circolo www.golfclubmonticello.it, accedendo alla propria area riservata e
selezionando la gara e la trasferta a cui intendono partecipare.
In caso di cancellazione, dovrà essere effettuato lo stesso procedimento. Saranno ritenute valide
soltanto le cancellazioni inviate via email all'indirizzo segreteria.sportiva@golfclubmonticello.it .
Alla data di chiusura delle iscrizioni, 7 giorni prima della gara, la Segreteria provvederà a
confermare per email i nominativi di coloro che sono iscritti soltanto alla gara e di coloro che
intendono anche usufruire dell'organizzazione.
Dopo tale data, coloro che volessero cancellare la partecipazione alla trasferta dovranno pagare
una penale di Euro 50,00 che dovrà essere versata presso la Segreteria del Circolo prima della
trasferta successiva (altrimenti non potranno partecipare alla trasferta).
Nel caso di gare che prevedono il pernottamento in albergo, la prenotazione sarà effettuata dalla
segreteria e in caso di tardiva cancellazione, qualora l'hotel abbia richiesto una caparra, questa sarà
a carico del giocatore.
la trasferta è organizzata:
• per le gare giovanili e Us Kids precedentemente selezionate
• per i Campionati Nazionali, Gare Nazionali, Trofei Giovanili Federali; ove è previsto un
Professionista, con un minimo di n.3 partecipanti
Per tutte le trasferte organizzate che superano l'ora di viaggio, l'accompagnatore effettuerà solo ed
esclusivamente un solo viaggio di andata e uno di ritorno.
Il responsabile dell'attività giovanile insieme alla Commissione Sportiva si riservano, per motivi
organizzativi, la facoltà di modificare il calendario o le singole trasferte.
Ricordiamo a tutti di prendere visione del Manuale Azzurro che è pubblicato sul Sito
www.federgolf.it e dei calendari 2019, risultati gare, ranking aggiornati e notizie sito
www.golfgiovanilombardia.it.
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