
                      Golf Club Ambrosiano 

                                                                                                  club dei giovani 2020 

Corsi Beginner - Advanced 
L’aspetto didattico è affidato al maestro Roberto Recchione, professionista della PGA italiana dal 1993,   
affiancato da un assistente. 
I corsi in calendario sono due - primavera e autunno.  
Si svolgono nei giorni di sabato e domenica, con frequenza di una volta la settimana.  

 
PRIMAVERA durata: 12 weekend (dal 29/02 al 14/06) – Costo: € 210   
AUTUNNO    durata: 10 weekend (dal 05/09 al 22/11) – Costo: € 190 
 Ciascun corso prevede:  

2 ore di golf alla settimana: 1 ora di lezione con il professionista(buche executive,campo 
pratica)  , 1 ora di gioco con assistente   merenda offerta dal circolo.  
- divisa sociale (cappellino e maglietta)  
- Baby sitter dopo il corso 
- Durante lo svolgimento del corso verra’ disputato il KIDS COURSE CHALLENGE con 

premiazione a fine anno dei primi 3 classificati nella categoria maschile e femminile.    
- 1 gara in primavera  
- in caso di maltempo la lezione verrà sostituita da lezione di regole .  

orari  
Beginner     
ora solare: 14 – 15 lezione; 15 – 16 putt/  16  merenda 
ora legale: 15 – 16 lezione; 16 – 17 putt/  17  merenda 
Advanced 
ora solare: 15 – 16 lezione; 16 – 17 putt/  17  merenda 
ora legale: 16 – 17 lezione; 17 – 18 putt/  18  merenda 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

calendario Inverno-primavera 
febbraio   29-1 marzo 
marzo       07-08      14-15      21-22     28-29 cambio ora                                              
aprile        18-19      25-26 
maggio     02-03      09-10      16-17                  
giugno      06-07      13-14           
 
venerdì   12 -06   COPPA MAESTRO BOB 
 
calendario autunno 

settembre   05-06       19-20        26-27            
ottobre        03-04       10-11     17-18        24-25  cambio ora 
novembre   07-08       14-15     21-22      
    
Le date possono subire variazioni, ma le ore saranno comunque recuperate. 
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Beginner-Advanced 

 
 
 
Desidero iscrivere mio figlio/figlia  
 
1________________________________________________________ 
 
2________________________________________________________ 
 
3________________________________________________________ 
 
al seguente corso 
 

Beginner 
 

  sabato    

  domenica 
 

Advanced 
 

  sabato 

  domenica 
 
Per l’inserimento nei vari corsi viene data priorità secondo la data di iscrizione. 
 
 

N.B. CERTIFICATO MEDICO GENERICO OBBLIGATORIO 
 

 
data_______________________ 
 
 
firma_____________________ 


