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Il Gardagolf è un LEARNING CENTER della USKIDS

L’Attività Giovanile riveste un ruolo fondamentale all’interno di un
circolo di golf. Obbiettivi dell’attività giovanile sono:






Aumentare il numero di giocatori AGONISTI under 18
Migliorare la cultura golfistica
Favorire l’aggregazione
Attuare programmi specifici a seconda dell’età
Prestare particolare attenzione al CLUB dei GIOVANI under 12
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Imparare a giocare a golf non significa eseguire uno swing perfetto ma
piuttosto sviluppare la capacità di coordinarsi ogni volta da una
situazione
diversa
per
ottenere
un
colpo
differente.
Proprio per questo la pratica e l’allenamento dei bambini deve essere
APERTO e CREATIVO lasciando spazio alla capacità soggettive di
ognuno e sviluppando al massimo le capacità coordinative.
E’ quindi fondamentale incoraggiare sempre i bambini a sperimentare e
imparare dagli errori.
I loro miglioramenti vanno costantemente apprezzati, le loro
qualità vanno sottolineate, anche quando il colpo non riesce bene
e non è esattamente quello che noi ci aspettiamo.
Nel tempo, ciò che farà di un bambino un buon golfista è la passione
per il gioco, unita al divertimento che lui ne trae.
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DIDATTICA
«E’ indispensabile attuare tutti gli accorgimenti necessari per rendere il gioco
divertente e non impossibile considerato soprattutto che gli under 12 non sono
ancora fisicamente formati e non possono competere su campi tradizionali.»

I bambini NON sono piccoli adulti, proprio per questo la didattica e
l’insegnamento sono differenti.
Sono sempre stato molto attento a creare allenamenti differenti a seconda del
livello e dell’età dei ragazzi. Il programma si basa sui sistemi di insegnamento
quali SNAG, USKIDS e DISCOVER GOLF per gli Under 12, la tecnologia per i
più grandi, come: Flightscope X3 per il controllo del volo della pallina, Kvest
per l’analisi 3D dello swing, V1 Swing Analysis per il video dello swing e Capto
per l’analisi del putt. Tenendo conto delle direttive del MANUALE AZZURRO
della Federazione.
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GARE BEGINNERS
Nel percorso didattico dei bambini le
gare BEGINNERS rivestono un ruolo
fondamentale per la loro crescita
emotiva. Non sono gare AGONISTICHE
e non vengono valutati i punteggi ma
aiutano i bambini a prendere coscienza
del loro carattere e aiutati dai genitori e
dal Coach a trovare l’equilibrio per
crescere divertendosi a giocare a golf.
CALENDARIO GARE BEGINNERS
Domenica 25 Aprile
Domenica 23 Maggio
Domenica 12 Settembre
Domenica 17 Ottobre

REGOLAMENTO GARE BEGINNERS
e ISCRIZIONI https://kidsgolfitaly.com
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REGOLAMENTO
Le BEGINNERS sono organizzate
direttamente
dalla
Uskids
in
collaborazione con i maestri certificati.
In base al punteggio ottenuto i bambini
potranno
ottenere
il
PRIORITY
STATUS, che consentirà di giocare le
gare del LOCAL TOUR sempre della
USKIDS.
Le gare del LOCAL TOUR sono valide
per acquisire i BREVETTI FEDERALI in
base al PRIORITY STATUS BY
SCORE.
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LOCAL TOUR USKIDS
Sono previsti 4 circuiti suddivisi per
aree geografiche: Milan, Venice,
Turin, Rome

Sono necessarie minimo 4 gare per ottenere il Brevetto Federale e
Brevetto Giovanile tramite il Priority Status
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•

BOYS 8/10 ottenere minimo 2 score di 41 o inferiori per ricevere il BREVETTO

•

BOYS 11/14 ottenere minimo 2 score di 82 o inferiori per ricevere il BREVETTO

•

BOYS 11/14 ottenere minimo 2 score di 74 o inferiori per ricevere il BREVETTO GIOVANILE

•

GIRLS 8/11 ottenere minimo 2 score di 43 o inferiori per ricevere il BREVETTO

•

GIRLS 12/14 ottenere minimo 2 score di 86 o inferiori per ricevere il BREVETTO

•

GIRLS 12/14 ottenere minimo 2 score di 76 o inferiori per ricevere il BREVETTO GIOVANILE
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Fitting
E’ fondamentale che i nostri bambini possano giocare con l’attrezzatura adatta. Così come
in tutti gli sport anche il golf prevede dei bastoni di dimensioni ridotte e più leggeri. È
importante per evitare infortuni alla schiena dovuti al peso eccessivo del bastone, ma
anche per aiutare il bambino a coordinarsi aiutandolo a formare lo swing corretto e a
sviluppare la massima velocità indispensabile per il golf moderno.
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Calendario e Orari Attività
Tutte le domeniche:
dal 7 Marzo al 13 Giugno e dal 5 settembre al 31 Ottobre
14.00 15.00 GRUPPO ARANCIONE 6/8 anni beginners
15.00 16.00 GRUPPO ROSSO 7/9 anni GNA

16.00 17.30 GRUPPO AZZURRO 9/12 anni GA e Hcp fino a 30
17.30 19.00 GRUPPO VERDE 9/14 anni con hcp inferiore a 32

NB: i gruppi possono subire variazioni a seconda del numero di iscritti
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dal 7 Marzo al 13 Giugno e dal 5 settembre al 31 Ottobre

GRUPPO ARANCIONE








23 appuntamenti da 1 ora
Divisa
Palline di pratica durante l’attività
Utilizzo Sistema SNAG ( sia indoor che outdoor )
Utilizzo didattica UsKids Booklet ( a seconda del livello )
Lezioni di Regole ed Etichetta
4 gare beginners

NB: i gruppi possono subire variazioni a seconda del numero di iscritti
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dal 7 Marzo al 13 Giugno e dal 5 settembre al 31 Ottobre

GRUPPO ROSSO








23 appuntamenti da 1 ora
Divisa
Palline di pratica durante l’attività
Analisi Video dello swing
Utilizzo didattica UsKids Booklet ( a seconda del livello )
Lezioni di Regole ed Etichetta
4 gare beginners

NB: i gruppi possono subire variazioni a seconda del numero di iscritti
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GRUPPO AZZURRO













23 appuntamenti da 1 ora e 30
Divisa
Palline di pratica durante l’attività
Analisi Video dello swing
Utilizzo Booklet ( a seconda del livello )
Gioco in campo
Test TPI
Allenamento Funzionale
Fitting con sistema USKids e Flightscope X3
Lezioni di Regole ed Etichetta
4 gare beginners
NB: i gruppi possono subire variazioni a seconda del numero di iscritti
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GRUPPO VERDE















23 appuntamenti da 1 ora e 30
Divisa
Palline di pratica durante l’attività
Analisi dello swing con sistema 3D K-Vest
Analisi Video dello swing
Analisi putt con CAPTO
Utilizzo Booklet ( a seconda del livello )
Gioco in campo
Test TPI
Allenamento Funzionale
Fitting con sistema USKids e Flightscope X3
Lezioni di Regole ed Etichetta
4 gare beginners
Calendario Local Tour e Giovanili condiviso
NB: i gruppi possono subire variazioni a seconda del numero di iscritti
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dal 7 Marzo al 13 Giugno e dal 5 settembre al 31 Ottobre
Quote iscrizioni
GRUPPO ARANCIONE

€ 500

GRUPPO ROSSO

€ 500

GRUPPO AZZURRO

€ 550

GRUPPO VERDE

€ 550

Per frequentare il corso è necessario essere tesserati al Circolo. Tessera FIG € 20
Con l’iscrizione al corso gli allievi e i genitori si impegnano a rispettare il regolamento.
I gruppi saranno creati tenendo conto del livello di gioco e dell’età anagrafica e biologica.
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dal 7 Marzo al 13 Giugno e dal 5 settembre al 31 Ottobre

Contatti:
Gardagolf C.C:
mail: info@gardagolf.it
Tel. 0365674707
Alfredo da Corte:
PGAI Professional
Uskids, Snag, Capto, Flightscope,
K-vest & TPI Certified
mail: alfredo@dacortegolf.com
cell: 347-5473563

