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OGGETTO: CORSO ATTIVITÀ GIOVANILE 02 MARZO – ASOLO GOLF 

Il Comitato Veneto, organizza un corso per mercoledì 02 marzo 2022 per i giocatori di età 
15-18 presso l’Asolo Golf, che ringraziamo per la gentile e sportiva collaborazione.  
 
Staff: Allenatori del Comitato Veneto Golf 
Convocati: tutti i BN e i BG tesserati per un circolo del Comitato Regionale Veneto 
nati tra il 2004 e il 2007. 
Sono esentati dalla convocazione i partecipanti al Campionato Nazionale Ragazzi – 
Trofeo Andrea Brotto. 
Eventuali integrazioni possono essere richieste a attivitagiovanileveneto@federgolf.it 

 

Programma:  
Ritrovo ore 9:30 presso l’Asolo Golf 
Test e allenamento in campo e campo pratica 
Pranzo  
Allenamento in campo e campo pratica 
Fine corso ore 17:30 
Al corso sono invitati i coach personali degli atleti/e che potranno così coordinare con il 
coach regionale il lavoro che stanno svolgendo con i ragazzi/e. Le spese del proprio 
professionista non saranno a carico del Comitato Regionale Veneto. 

Dato i tempi ristretti per l’organizzazione i giocatori e le giocatrici che 
vogliono aderire al corso sono pregati di confermarlo via mail a:  
crveneto@federgolf.it entro il 22 febbraio 2022. 
Per ragioni organizzative, le adesioni pervenute dopo tale data non saranno 
accettate. 
 
E’ richiesto per la partecipazione il Super Green Pass, pertanto ogni partecipante 
dovrà consegnare, all’inizio della giornata di allenamento, la DICHIARAZIONE 
PREVENZIONE CONTAGIO scaricabile sul sito FIG al link qui di seguito riportato.. 
Senza dichiarazione firmata non sarà possibile partecipare; non sono ammesse 
deroghe. Si ricorda che la normativa vigente prevede, in caso di minore, la firma da 
parte di entrambi i genitori. 
Bisognerà attenersi comunque al protocollo FIG e le linee guida indicate dalla 
Federazione Italiana Golf, che troverete a questo link https://www.federgolf.it/covid-
19/ 

 

Andrea Signor 
Responsabile attività giovanile 
Comitato Veneto Golf 

 
 

 


