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ORGANIGRAMMA CLUB 
 

 

FRANCESCA TASSANELLI  

Coordinatrice della attività giovanile  
 

ALESSIA FORNARA - TOMMASO COPPINI  

Capitani  
 

GINEVRA VALLI 

Rappresentante degli Atleti Juniores 
 

PIERO SABELLICO – OMAR ROSSI  

Maestri Junior Team e Golf Academy des Iles Borromées 
 

ANGELO COLOMBO 

Responsabile Comunicazione e Social Media Junior Team 
 

 

CONTATTI JUNIOR TEAM 
 

 clubgiovani@golfdesiles.it 

 Golf Des Iles Borromées – Junior Team 

 junior_team_desilesborromees 

 
Baby – JunioR TeaM 

 
Agonistica e Master 
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OFFERTA FORMATIVA 2022 - NEOFITI  

BABY    

CORSO BABY  

Faranno parte tutti i ragazzi/e dai 6 anni in su che hanno già partecipato al Corso BABY nella stagione 

2021, oltre a quelli che inizieranno a farne parte nella stagione 2022.  

Ci sarà a disposizione un maestro ogni 8/10 bambini, il maestro potrà essere coadiuvato durante 

l’anno come Tutor da uno o più dei Ragazzi appartenenti alla Squadra Agonistica. 

Durante il Corso verrà data molta importanza alle regole di comportamento e di etichetta che tutti 

i partecipanti saranno tenuti a rispettare. Verranno date nozioni tecniche e teoriche sui 

fondamentali dello swing e su tutti gli aspetti del gioco del golf. Verrà utilizzato anche il protocollo 

UsKids per quanto riguarda l’allenamento e il fitting dell’attrezzatura. 

 

COSTI: EURO 300 (150+150) + EURO 20 tessera federale 

 

Corso collettivo di 18 lezioni che si svolgerà domenica pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00  

La durata del corso sarà di 2 ore a sessione 

Il corso si svolgerà in due cicli, uno primaverile e uno autunnale: 

Ciclo primaverile 10 aprile – 12 giugno (10 lezioni) 

Ciclo autunnale 28 agosto – 23 ottobre (9 lezioni) 

Durante la Stagione Maestri e Capitani organizzeranno Checkpoint intermedi per l’eventuale 

passaggio, a seguito del superamento dell’esame delle Regole, a un gruppo superiore      

Alla fine del Ciclo autunnale si svolgerà la consueta Gara che vedrà la partecipazione di tutti gli 

Juniores del des Iles Borromées indicativamente la data indicata è il 31 ottobre. 

n.1 maglietta della Squadra Agonistica logata e personalizzata omaggio  
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BABY ELITE 

CORSO BABY ELITE 

Fanno parte tutti i ragazzi/e Under 14 che hanno fatto parte almeno per 2 anni del corso Baby e 

non hanno ancora fatto il corso delle regole (per l’hcp) 

Dal 2022 Baby Elite diventa un passaggio fondamentale per la formazione degli atleti che 

andranno a fare parte della Squadra Agonistica del G.C. des Iles Borromées. 

Ciclo primaverile 10 aprile – 12 giugno (10 lezioni) 

Ciclo autunnale 28 agosto – 23 ottobre (9 lezioni) 

Durante la Stagione Maestri e Capitani organizzeranno Checkpoint intermedi per l’eventuale 

passaggio, a seguito del superamento dell’esame delle Regole, a un gruppo superiore      

Alla fine del Ciclo autunnale si svolgerà la consueta Gara che vedrà la partecipazione di tutti gli 

Juniores del des Iles Borromées indicativamente la data indicata è il 31 ottobre. 

n.1 maglietta della Squadra Agonistica logata e personalizzata omaggio  

Corso collettivo di 18 lezioni che si svolgerà la domenica pomeriggio dalle h.16.30 alle h.18.30 (2 

ore a sessione). 
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SQUADRA AGONISTICA 

COSTI: EURO 400 + EURO 20 (iscrizione al circolo + tessera federale) 

Fanno parte della Squadra Agonistica tutti i Ragazzi/e Under 18 con hcp uguale o inferiore a 36  

Dalla Squadra Agonistica verranno selezionati i ragazzi/e per i vari Campionati a Squadre 2022 Il 

Programma si basa su allenamenti di Gruppo intensivi suddivisi in n.4 Stage Collettivi della durata 

di 1 giornata e n.2 Stage Collettivi della durata di 1⁄2 giornata. La durata dello Stage di 1⁄2 

giornata sarà dalle 9.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 18.00, mentre la durata dello Stage di 1 

giornata sarà dalle 9.00 alle 18.00. 

 

COSTI: quota 19/30 anni €.1.050,00 + tessera federale 

Faranno parte di questo gruppo tutti i Ragazzi/e di età compresa tra 19/30 anni che svolgono 

Attività Agonistica  

Tutti i Ragazzi/e che hanno i requisiti richiesti potranno candidarsi a far parte della Squadra 

Agonistica Master e la loro ammissione al Gruppo verrà valutata e approvata dai Capitani e dai 

Maestri e comunicata loro entro inizio Stagione 2022. 

Tutti gli aventi diritto faranno parte della Squadra Agonistica Master 2021 e potranno beneficiare 

di: 

• n. 100 gettoni (3000 palle pratica) omaggio (valore complessivo EURO 200) 

• n.2 Stage di ½ giornata insieme alla Squadra Agonistica 

• Trasferta di n.1 giornata programmata in vista di una Gara particolarmente importante insieme 

alla Squadra Agonistica 

• n.1 maglietta della Squadra Agonistica logata e personalizzata omaggio ed il resto 

dell’abbigliamento a prezzo di costo. 
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Tutte le spese relative alla Didattica saranno in capo al Circolo mentre verrà chiesto ad ogni 

partecipante un contributo per gli eventuali pernottamenti e costi di trasferta 

N.B. Per gli Stage il pranzo avrà un costo forfettario di EURO 10 a carico dei partecipanti e 

comprenderà un primo piatto, un dolce e una bottiglia d’acqua.  

Gli Stage potranno essere sostituiti da trasferte di n.1 o più giornate programmate in vista di una 

Gara particolarmente importante. 

Tutte le spese relative alla Didattica saranno in capo al Circolo mentre verrà chiesto ad ogni 

partecipante un contributo per gli eventuali pernottamenti e costi di trasferta. 

 

Tutti gli iscritti alla Squadra Agonistica riceveranno n° 100 gettoni (3000 palle pratica). 

 

Lezioni a prezzo agevolato 
Tutti gli iscritti alla Squadra Agonistica hanno diritto all’acquisto di lezioni al prezzo agevolato di 

€.40,00 da concordare direttamente con i Maestri del Circolo  

Tutti gli iscritti alla Squadra Agonistica riceveranno n.1 maglietta della Squadra logata e 

personalizzata omaggio  

A tutti i ragazzi/e facenti parte della Squadra Agonistica e della Squadra Agonistica verrà richiesta 

disponibilità a collaborare per il potenziamento e la crescita del Club dei Giovani, in particolare 

verranno con loro concordate almeno 2 giornate in cui svolgeranno attività di tutoring a beneficio 

dei neofiti e dei ragazzi con hcp compreso tra 37 e 54 per favorire il loro passaggio al gruppo 

Superior. 

  

Alla fine del Ciclo autunnale dei Corsi Baby e Pulcini si svolgerà la consueta Gara che vedrà la 

partecipazione di tutti gli Juniores del des Iles Borromées e per la quale sarà richiesta d’obbligo la 

presenza degli Agonisti e dei Master. 
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INTEGRAZIONI ALLA DIDATTICA 
SESSIONI ALLENAMENTO AGONISTI + MASTER 
 
Durante la Stagione verranno organizzate diverse Sessioni di allenamento in Campo che 

coinvolgeranno tutti gli Agonisti e i Master e che saranno coordinate e gestite dai Capitani. Queste 

Sessioni di allenamento sono integrative alla Didattica di base ma altrettanto fondamentali. 

Saranno volte al confronto diretto e al miglioramento del gioco individuale e di Squadra nonchè 

all’individuazione dei punti di forza e soprattutto delle criticità sulle quali poter poi meglio 

intervenire con il proprio Professionista di riferimento. 

 

CAMPUS 
Verranno organizzati dai Maestri del Circolo dei Campus specifici per i Gruppi di appartenenza 

(Baby, Pulcini e PreAgonistica, Agonistica) e quindi per tutti i ragazzi dell’attività giovanile 2022 in 

concomitanza con le vacanze scolastiche.  

I Campus avranno durata di 3 o 4 giorni e le giornate saranno organizzate in base al livello dei 

partecipanti. Il programma di una giornata prevede l’allenamento e la pausa pranzo. La durata 

prevista è di 8,5 ore con inizio indicativo alle ore 9.00 e termine alle ore 17.30. Pausa pranzo dalle 

ore 13.00 alle ore 14.00.  

COSTI indicativi: Campus 3 giorni EURO 200 Campus 4 giorni EURO 250 + pranzo costo 

forfettario di EURO 10 a carico dei partecipanti e comprenderà un primo piatto, un dolce e una 

bottiglia d’acqua.  

 

SUMMER CAMP 
Durante la stagione estiva 2021 verrà organizzata dai Maestri del Circolo una trasferta estiva presso 

un altro Circolo, un Summer Camp della durata di 4/5 giorni 

Potranno partecipare tutti i ragazzi dell’attività giovanile in grado di giocare in campo  

L’età minima per la partecipazione è di 9 anni. 


