Sezione Juniores
Regolamento 2020
1 – ADESIONI E QUOTE D’ISCRIZIONE
Possono aderire tutti i soci juniores e gli aspiranti soci juniores nati tra il 2002 ed il 2014.
Alla categoria aspiranti soci juniores possono aderire per la durata massima di 2 anni tutti
i ragazzi senza basi golfistiche.
Per il 2020 sono fissate le seguenti quote d’iscrizione:
• Per i soci juniores del GCL:
gratuito
• Per gli aspiranti soci juniores:
CHF 600.accesso al percorso consentito solamente per le attività della sezione

In aggiunta sarà possibile aderire ai seguenti corsi opzionali:
• Allenamenti del sabato:
CHF 400.- (riservati ai giocatori con hcp)
• Camp di allenamento stagionali:
da definire
2 – AGEVOLAZIONI PREVISTE
Tutti gli iscritti avranno diritto alle seguenti agevolazioni:
•

•
•

•

1 blocchetto di 10 buoni per lezioni individuali da 30 minuti, che potrà essere
acquistato al prezzo speciale di CHF 225.- (invece di CHF 450.-) da utilizzare con
tutti i maestri del nostro Club.
Possibilità di partecipare alle gare della sezione juniores ed eventuali trasferte
4'500 palline di pratica gratuite all’anno (pari a 15 ricariche da CHF 20.cadauna).
Per i ragazzi/e selezionati nel gruppo Regionale Ticino e per quelli del Liceo di
Tenero le palline di pratica saranno illimitate.
Gli iscritti alla Sezione possono partecipare alle:
LEZIONI COLLETTIVE

L’obiettivo è quello di accompagnare i ragazzi/e attraverso un percorso di
apprendimento che inizierà con i fondamentali dello swing, le regole dell’etichetta e del
Golf, l’approccio al percorso il conseguimento dell’AP e dell’Hcp.
Le lezioni si svolgeranno, nelle zone di pratica (driving range, chipping green, putting
green) come pure sul percorso, nei giorni indicati nel programma della Sezione Juniores
2020.
I ragazzi con un handicap di gioco potranno iscriversi al programma opzionale di
allenamenti sul percorso previsti nei giorni di sabato.
I gruppi verranno formati in base a età e livello di gioco dei ragazzi e saranno così
denominati:
➢ Eagle
(livello advanced)
sabato pomeriggio
➢ Birdie
mercoledì pomeriggio
➢ Par
mercoledì pomeriggio
➢ Bogey
mercoledì pomeriggio
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BUONI
Tutti gli Juniores che non partecipano alle lezioni collettive, potranno ricevere dei buoni
lezioni individuali da 30 minuti secondo la seguente tabella:
1a Cat.
2a Cat.
3a Cat.
da Hcp 37 a senza AP

10 buoni
8 buoni
6 buoni
8 buoni

3 – GARE MENSILI*
Queste gare sono riservate a tutti gli iscritti della sezione e verranno organizzate il
mercoledì pomeriggio (indicativamente tra le ore 13.30 e le ore 18.30) nelle seguenti
date:
8 aprile
Juniors Cup 1

13 maggio
Juniors Cup 2

10 giugno
Coppa del Capitano

23 settembre
Juniors Cup 3

Le gare saranno valide ai fini dell’ottenimento dell’AP, dell’Hcp o per variazioni dell’Hcp.
*Durante queste gare sarà ancora possibile l’utilizzo dei Distance Measuring Devices.
4 – CONTRIBUTO TRASFERTE GARE VALIDE PER ORDINE DI MERITO SWISS GOLF
I Soci Juniores iscritti alla sezione, tesserati SwissGolf per il Golf Club Lugano, avranno
diritto a ricevere un rimborso forfettario di CHF 100.- per ogni giorno di gara (fino ad un
massimo di 10 giorni) a cui avranno partecipato nel corso dei campionati SwissGolf, fatta
eccezione per quelli disputati nei club ticinesi.
Le finali nazionali saranno rimborsate a parte con le stesse modalità.
Questi rimborsi non verranno concessi in caso di “no return”, di squalifiche o di sanzioni
ricevute per qualsiasi motivo dal Comitato di Gara della competizione.
5 – ETICHETTA
In campo e in tutto il club i giocatori dovranno adottare una tenuta di gioco decorosa
ed uniformata alle normali consuetudini di chi pratica il golf.
Non sono ammessi telefonini, blue jeans, shorts, canottiere e tute da ginnastica.
Si raccomanda un comportamento corretto nel rispetto delle regole del gioco del golf e
dello statuto del Club.
6 – GENITORI
I genitori e i famigliari dei ragazzi/e non presenziano alle attività della sezione.
7 – ASSENZE
Ogni assenza dalle attività collettive organizzate dalla Sezione va comunicata e
giustificata in anticipo al maestro responsabile del proprio gruppo di allenamento via
SMS.
Ripetute assenze ingiustificate porteranno all’espulsione dalle attività della Sezione.
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