
CORSI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI 
DAI 6 AI 18 ANNI

QUANDO
9-13 GIUGNO
16-20 GIUGNO
23-27 GIUGNO
30 GIUGNO - 4 LUGLIO
7-11 LUGLIO
14-18 LUGLIO
21-25 LUGLIO

SUMMER CAMP 2014



PROGRAMMA
Accoglienza
Ritrovo di tutti i partecipanti presso la Blue 
Team Golf Academy, situata di fronte al campo 
pratica del Golf Club Castello Tolcinasco

Risveglio muscolare, stretching e ginnastica

SESSIONE DI PRATICA GOLF
Spiegazione teorica ed applicazione pratica: 
gioco lungo,  gioco corto, bunker e putt.
Video-analisi dello swing.
Gioco in campo.

Lunch

Relax, gioco e sessione compiti

Attività sportiva - da definire

Piscina

Merenda

Conclusione della giornata

dalle ore 8.45 /
alle ore 9.15

ore 9.15

ore 9.30

ore 12.30

ore 13.30

ore 15.00

ore 16.00

ore 17.30

dalle ore 17.30 / 
alle ore 18.00



SESSIONE DI PRATICA DI GOLF
Durante le lezioni di golf si tratteranno, in base al livello di gioco, 
tutti gli aspetti del golf quali gioco lungo, gioco corto, bunker, putt e 
i colpi speciali. Si parlerà di regole del golf, di etichetta e si giocherà 
sul campo per comprendere meglio la strategia di gioco, aspetto 
fondamentale per migliorare il proprio gioco e handicap.

ATTIVITA’ LUDICHE E RICREATIVE
Nella sessione ricreativa abbiamo pensato di dedicare un pò di tempo 
anche allo studio. Inviteremo quindi i bambini/ragazzi che avessero 
da fare i compiti a portare sempre dietro il proprio zaino con tutto 
l’occorrente. I ragazzi saranno sempre supervisionati da un nostro 
assistente dedicato.

ACCOMPAGNATORI E ASSISTENTI
Per tutta la durata del corso, dalle 8.45 alle 18.00, i bambini/ragazzi 
saranno seguiti da un nostro assistente incaricato (adulto) che li 
accompagnerà alle varie attività e rimarrà con loro nei momenti ludico-
ricreativi, in piscina e durante il pranzo.
Servizio navetta privato da e per la Blue Team Golf Academy.

ISCRIZIONI E QUOTE 
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria della Blue Team 
Golf Academy tramite apposita scheda, entro il 25 Maggio 2014.
    
       
  
QUOTA SCONTATA: € 360
(per l’iscrizione di due o più fratelli e per l’iscrizione a due o più settimane) 
 

QUOTA SCONTATA: € 330
(per l’iscrizione di due o più fratelli e per l’iscrizione a due o più settimane) 
 

QUOTA BASE: € 380

QUOTA BASE: € 350

SOCI GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO - regolarmente iscritti



LA QUOTA COMPRENDE
•	 uso delle strutture del Golf Club Castello Tolcinasco (bar, ristorante, spogliatoi, 

piscina, area gioco)
•	 accesso al campo da golf e al percorso executive con i maestri
•	 3 ore di golf al giorno
•	 attrezzatura tecnica
•	 palle pratica illimitate
•	 pranzo presso il Ristorante del Circolo (antipasto, primo, frutta/gelato, acqua)
•	 attività ludiche/ricreative/sportive
•	 assicurazione responsabilità civile verso terzi/infortuni

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 ulteriori bibite durante i pasti
•	 eventuali extra personali
•	 tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

MODALITA’ DI PAGAMENTO - RECESSI E PENALI
La quota di partecipazione dovrà essere saldata in un’unica soluzione entro il 31 
Maggio. I corsi si svolgeranno con un minimo di 6 partecipanti.

Le	disdette	saranno	ammesse	fino	a	10	giorni	prima	dell’inizio	del	corso	con	una	
penale pari al 30% dell’importo totale.
Oltre tale termine la rinuncia o l’abbandono del corso non daranno diritto ad 
alcun rimborso.

COMPORTAMENTO E SICUREZZA
I partecipanti dovranno tenere un comportamento corretto ed educato nel 
rispetto degli istruttori, degli accompagnatori, dei compagni di corso e dei soci 
del Golf Club sia durante le lezioni di golf che durante le varie attività ludico 
ricreative all’interno della Club House, all’esterno, negli spazi comuni ed in 
piscina. Tutti coloro che non rispetteranno suddette norme di comportamento 
saranno allontanati dal corso.

ATTENZIONE: La piscina è sorvegliata da bagnini/soccorritori e sarà comunque 
supervisionata da un nostro incaricato. I bambini che non sanno nuotare, se 
sprovvisti di braccioli, non avranno accesso alla vasca.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
tel. 02 90428857 - email: info@blueteamgolf.com


