TARIFFE LEZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE
Iniziare a giocare a golf è diventato facile e veloce; ecco i passi da seguire per diventare un nuovo
golfista:
1.
Prendi alcune lezioni per capire se il Golf ti piace veramente.
2.
Se sei deciso ad iniziare ti potrai tesserare alla FIG (Federazione Italiana Golf) con il
Tesseramento Libero, semplicemente pagando 100 € presso la nostra Segreteria
3.
Una volta tesserato sarai giocatore NA (non abilitato) – dopo alcune lezioni con il maestro,
lo stesso ti rilascerà la Carta Verde e diventerai giocatore GA (giocatore abilitato) – a questo punto
non ti resta che l’ultimo passaggio, l’Esame delle Regole; le Regole dal 1^gennaio 2019 sono molto
più facili e comprensibili.
Dopo un breve corso gratuito di circa 3 ore (a video e sul campo) sosterrai un facile questionario di
18 domande – una volta superato sarai finalmente un Giocatore con Hcp 54!!! Da qui se lo vorrai
potrai cominciare con le gare, (9 o 18 buche in base alle tue preferenze e al tempo) altrimenti
giocherai con i tuoi amici e potrai misurarti con loro con un grande vantaggio…
Le tariffe di seguito saranno valide per tutto il 2021. La Segreteria del Circolo e il Maestro sono a
disposizione per ogni necessità; per gruppi privati siamo disponibili a creare pacchetti
personalizzati.
Le lezioni individuali e collettive dovranno essere saldate direttamente al Maestro prima o dopo
la lezione. Sono accettati pagamenti elettronici.
Lezioni individuali
Lezione individuale da 30 minuti

€ 30,00

Lezione individuale da 60 minuti

€ 55,00

Lezione individuale da 30 minuti Under
14

€ 25,00

Lezioni collettive - 2 o più persone
(nei prossimi mesi possibili solamente per familiari)
DURATA LEZIONE

2 PERSONE

3 PERSONE

4 PERSONE

Lezione da 30 minuti

€ 36,00

€ 42,00

€ 48,00

Lezione da 60 minuti

€ 60,00

€ 70,00

€ 80,00

Lezione da 90 minuti

€ 90,00

€ 120,00

€ 140,00

PACCHETTI PROMOZIONALI RISERVATI AI NEOFITI

Nel mese di agosto accessibili solamente salvo disponibilità e da saldare presso la
segreteria del Circolo in anticipo
Campo pratica: (usufruibile 1 sola volta)

€ 90,00

❏ 3 lezioni individuali da 30 minuti cad. durante le quali potrai capire se il gioco del golf
ti appassiona veramente
❏ Comprende ingresso campo pratica, palline e noleggio attrezzatura
❏ Bottiglia vino del 30^ anniversario Bormio Golf in omaggio
Par 3: (usufruibile 1 sola volta)
❏
❏
❏
❏

€ 170,00

6 lezioni individuali da 30 minuti cad. per apprendere le nozioni base del gioco
Comprende ingresso campo pratica, palline e noleggio attrezzatura
Esperienza sul campo con il maestro durante l’ultima lezione (previa prenotazione)
Bottiglia vino del 30^ anniversario Bormio Golf in omaggio
Par 4: (usufruibile 1 sola volta)

€ 500,00

❏ 10 lezioni individuali da 30 minuti con il maestro Daniel
❏ Esperienza sul campo con il Maestro per provare l'emozione di giocare sul percorso
comprensivo di noleggio attrezzatura (NO AGOSTO E FESTIVI)
❏ Tesseramento libero alla Federazione Italiana Golf per l’anno 2021
❏ Abbonamento stagionale al campo pratica, putting green e pitching green
❏ Bottiglia vino del 30^ anniversario Bormio Golf in omaggio
Par 5: (usufruibile 1 sola volta)

€ 750,00

❏ 10 lezioni individuali da 30 minuti con il maestro Daniel
❏ Esperienza sul campo con il Maestro per provare l'emozione di giocare sul percorso
comprensivo di noleggio attrezzatura (NO AGOSTO E FESTIVI)
❏ Tesseramento libero alla Federazione Italiana Golf per l’anno 2021
❏ Abbonamento stagionale al campo pratica, putting green e pitching green
❏ 10 green fee da 9 buche (escluso periodo altissima stagione)
❏ Libretto delle Regole del Golf e possibilità di partecipare all’esame per il passaggio da
giocatore GA a giocatore con Hcp 54 dopo aver ottenuto l’abilitazione al campo con
il Maestro
❏ Bottiglia vino del 30^ anniversario Bormio Golf in omaggio

ABBONAMENTI RISERVATI AI GIOCATORI

❏ Ogni Abbonamento è comprensivo di palline per il campo pratica e, per chi ne
avesse necessità, anche dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento delle
lezioni
❏ Gli abbonamenti scadranno alla chiusura del Circolo prevista solitamente nel
mese di novembre; dopo tale data non sarà più possibile usufruire delle lezioni
rimaste in sospeso.
❏ Gli abbonamenti andranno saldati direttamente al Maestro
Pacchetto Bronze:
❏ 10 lezioni individuali da 30 minuti cadauna

SOCI

NON SOCI

€ 260

€ 290

€ 350

€ 390

€ 400

€ 450

Pacchetto Silver:
❏ 15 lezioni individuali da 30 minuti cadauna
Pacchetto Gold:
❏ 20 lezioni individuali da 30 minuti cadauna

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente il Maestro ai seguenti
recapiti:
Daniel Jorge Tudino
Associato PGAI
Tel: 3395499669
Mail: danieltudino32@gmail.com

