
 

 

 
 

REGOLAMENTO CLUB DEI GIOVANI 2019   
principali novità 2019 

 
 
 
ISCRIZIONE AL CLUB DEI GIOVANI 
 
Il Club dei Giovani è una struttura riservata ai Soci under 18 del Golf Club Monticello.  
 
La quota annuale di appartenenza al Club dei Giovani è di Euro 75,00 e gratuita per coloro che si 
iscrivono ai corsi organizzati dal Circolo in collaborazione con la Eagle golf Academy. 
 
A tutti gli iscritti verrà consegnata la polo del Club dei Giovani e tutti potranno usufruire della 
segreteria del Club per le iscrizioni alle gare giovanili e del pullman per le trasferte organizzate.  
 
 
CORSI APERTI A TUTTI 
 
1. Eagle Kids Livello 1: 6-10 anni (corso base) 
1 ora e 30 sabato o domenica 
2. Eagle Kids Livello 2: 11-13 anni (corso base) 
1 ora e 30 sabato o domenica 
 
La suddivisione tra Eagle Kids 1 e Eagle Kids 2 prende in considerazione esclusivamente l’età. Al 
momento dell’iscrizione si può esprimere una preferenza, oltre che sul gruppo, anche sul giorno in 
cui si desidera partecipare al corso, mentre gli orari vengono stabiliti con sorteggio. 
 
3. Eagle Junior: 

gruppo a) 14-18 anni con hcp compreso tra 0-14  

2 ore il giovedì 
gruppo b) 14-18 anni con hcp compreso tra 15-36  

               2 ore il sabato 
 

Questo corso, suddiviso in due gruppi in base all’hcp, comprende tutti i ragazzi under 18 da 0 a 36, 

che non sono convocati per i corsi: Rookies, Kids 3 e Programma agonistica. 

CORSI RISERVATI IN BASE A: 



 

 

 

• rapporto età/hcp 

• numero minimo di gare valide per il Ranking Nazionale effettuate nel 2018 

• risultati e progressi ottenuti 

• giudizio degli allenatori sull'impegno in allenamento e in gara 

• rispetto delle norme di comportamento 
 

  
 1. Eagle Kids Livello 3: 8-13 anni 

2 ore e 30 il venerdì 
2. Eagle Rookies Team: 9-13 anni  
2 ore e 30 il martedì 
 
La partecipazione ai corsi è stata estesa anche ai nati dal 01 al 31/01/2006 (13 anni). 

 
  
ISCRIZIONI AI CORSI 
 
L’adesione ai corsi deve essere confermata all’indirizzo mail: info@golfclubmonticello.it e 
consegnando in segreteria l’apposito modulo di iscrizione, unitamente al modulo per la privacy ed 
il trattamento dei dati personali. 
 
 
COMUNICAZIONI 
 
Le comunicazioni riguardanti i corsi e per informazioni sulle gare, le trasferte e altre attività si prega  

 

di scrivere a Barbara Scotti all'indirizzo: info@golfclubmonticello.it 
 
E’ attivo il numero whatsapp 331/7592486 per comunicazioni (solo messaggi) relative ai corsi e alle 
trasferte. 
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