
 
 
 
 
 
 
 

 CORSI GIOVANILI 
 
Hai tra i 6 e i 12 anni e sei curioso di provare un nuovo e divertente sport? 
Allora iscriviti al corso giovanile al Rimini Verucchio Golf Club! 
 

Il Maestro Bianconi Enrico aspetta te e i tuoi amici la domenica mattina all’inizio di marzo o 
settembre per insegnarvi tutti le basi per diventare dei campioni di golf! 
 

Il corso giovanile ha il costo di 100 € * e comprende: 
• 9 lezioni da 1 ora con il Maestro federale del Rimini Verucchio Golf Club; 
• Noleggio attrezzatura e palline di pratica durante lo svolgimento delle lezioni; 
• Uso del Putting green e del Driving Range per tutta la durata del corso; 
• Gara di golf con premiazione di fine corso e consegna medaglie di partecipazione; 
• Tariffe agevolate per le lezioni individuali. 

 
* Marca da bollo da € 2,00 esclusa 
 

Nonostante in Italia non sia ancora molto conosciuto, il golf è tra gli sport più giocati al mondo. 
Il golf è un’ottima alternativa alle discipline più praticate nella nostra cultura in quanto unisce il 
divertimento, fondamentale per i giovani, al contatto con la natura, lo spirito di squadra, il 
rispetto delle Regole e al miglioramento della concentrazione e delle capacità coordinative. 
 

Fondamentale è lo spirito del gioco: 
Il golf è giocato, per la maggior parte, senza la supervisione di un arbitro. Il gioco si affida 
all’integrità dell’individuo nel dimostrare riguardo verso gli altri giocatori e nel rispettare le 
Regole. Tutti i giocatori dovrebbero comportarsi in modo disciplinato, dimostrando sempre 
cortesia e sportività, indipendentemente da quanto competitivi possano essere. Questo è lo 
“Spirit of the game” del golf. 
 
Ogni corso partirà con un minimo di 4 partecipanti. 
Come abbigliamento sono sufficienti un paio di pantaloni, una polo e scarpe da ginnastica. 
Per partecipare è indispensabile confermare la propria presenza contattando la segreteria. 
 

Lo staff del Rimini Verucchio Golf Club e il maestro Enrico Bianconi ti aspettano! 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

Rimini Verucchio Golf Club 
Via Molino Bianco 109, Villa Verucchio (RN) 

+39 0541 678122 
info@riminiverucchiogolf.com

Bianconi Enrico 
 

+39 339 6839178 
enricobianconi@libero.it 


