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Le promozioni destinate ai neofiti del G.C. Bergamo “L’Albenza” 

 
 

Abbiamo pensato ad un percorso semplice che permetta a coloro che desiderano avvicinarsi al Gioco del 

Golf di apprendere le nozioni basilari di questo meraviglioso Sport per provare a divenire dei veri golfisti.  

 

Quali sono le parti principali di questo progetto? Vediamole insieme.  

 

• Promozione "Primi colpi con il maestro": questa soluzione consente al neofita di apprendere i primi 

fondamentali insegnamenti ed approfondire la conoscenza di questo Sport. L’importo richiesto è pari 

a Euro 300 ed include le lezioni con il Professionista, l’accesso al campo pratica, la fornitura delle palline 

e dell’attrezzatura. 

 

• Promozione campo pratica: il giocatore ha la possibilità di accedere, per un periodo di 9 mesi (dal 

martedì alla domenica), al campo pratica, ove svolgere allenamenti individuali o usufruire delle lezioni 

del Professionista. Il corrispettivo richiesto è pari a Euro 450. Ottenuta dal Maestro l’autorizzazione ad 

accedere al percorso (la cosiddetta “Carta Verde”), il neo golfista ha l'opportunità di integrare il suo 

abbonamento con speciali pacchetti di ingressi al campo di gioco, validi sia nei giorni feriali sia nel fine 

settimana. 

 

• Green Fee Annuale Neofiti: alla conclusione di questo primo periodo (della durata di circa 12 mesi) di 

pratica, il giocatore dovrebbe aver acquisito un'abilità tale da consentirgli l'accesso al percorso. 

Sottoscrivendo questo speciale abbonamento della durata di dodici mesi ha la possibilità di giocare sul 

percorso Rosso (ed in campo pratica), dal martedì alla domenica, senza limitazione alcuna. Il relativo 

corrispettivo è pari a Euro 1.200. 

 

 

 

Vediamone insieme, qui di seguito, il relativo dettaglio:  

 

 

Promozione “Primi colpi con il maestro”  

 

cos'è: si tratta di un abbonamento “all inclusive” pensato appositamente per coloro che, per la prima volta, si 

avvicinano al Gioco del Golf. Include 10 lezioni della durata di 30 minuti cadauna con il Professionista 

(Massimo Florioli e Barbara Paruscio), la fornitura dell’attrezzatura e l’ingresso al campo pratica con un 

numero illimitato di palline. L’accesso alla zona di pratica è limitato alla sola giornata nella quale viene 

effettuata la lezione.  

 

durata: per il conseguimento del miglior risultato, sarebbe auspicabile che il giocatore concentrasse le 10 

lezioni in un periodo limitato di tempo (indicativamente quantificabile in circa due - tre mesi). Questo 

favorirebbe l’apprendimento delle nozioni basilari di questo Sport e gli darebbe l’opportunità di iniziare nel 

�modo migliore questa affascinante avventura.  

 

quota di iscrizione: il corrispettivo richiesto è pari a Euro 300.  
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Promozione campo pratica  

 

cos'è: lo speciale abbonamento denominato “Prova campo pratica” è stato pensato per consentire a tutti i 

neofiti che hanno beneficiato della promozione “Primi colpi con il Maestro” di approfondire le nozioni 

basilari del Gioco del Golf. Si ritiene che il luogo ideale ove poterlo fare sia il campo pratica; il giocatore che 

sottoscrive questo speciale accordo ha la possibilità di accedere esclusivamente a questa struttura, per 

seguire le lezioni dei Professionisti o praticare individualmente.  

 

durata: la “Prova campo pratica” ha la durata di 9 mesi (a partire dalla data di accettazione della domanda 

presentata dal giocatore).  

 

lezioni con il Professionista: il giocatore che sottoscrive questo abbonamento ha la possibilità di beneficiare 

di speciali pacchetti di lezioni offerti dai Professionisti del Circolo.  

 

attrezzatura: il giocatore potrà eventualmente utilizzare l’attrezzatura messa gratuitamente a sua 

disposizione.  

 

Regole del Golf: durante l'anno verranno organizzati dei corsi sulle Regole del Golf e l’Etichetta, tenuti dagli 

Istruttori Federali. Agli allievi verrà fornito il materiale didattico necessario.  

 

quota di iscrizione: il corrispettivo richiesto è pari a Euro 450 (ridotto a Euro 300 per i giocatori che non 

hanno ancora compiuto il ventunesimo anno di età). Si intende escluso il costo delle palline di pratica.  

 

accesso al percorso: nella fase iniziale l’accesso al percorso è consentito solo se accompagnati dal 

Professionista. Successivamente, quando lo riterrà opportuno, il Maestro rilascerà al giocatore apposita 

autorizzazione (denominata “Carta Verde”) per accedere al campo di gioco previa l’acquisizione delle 

relative quote (denominate “green fee”), beneficiando delle speciali agevolazioni pensate esclusivamente per 

i giocatori neofiti (indicate al punto successivo).  

 

abbonamenti speciali per l'accesso al percorso: il neo golfista avrà la possibilità di sottoscrivere uno od 

entrambi i seguenti abbonamenti per l’accesso al percorso di gioco: 5 green fee festivi 9 buche (utilizzabili 

solo nel pomeriggio) a Euro 150 e 10 green fee feriali a Euro 200. Entrambi gli abbonamenti di cui sopra 

possono essere rinnovati.  

 

 

Green Fee Annuale Neofiti  

 

cos'è: il Green Fee Annuale Neofiti è uno speciale abbonamento definito a vantaggio di coloro che intendono 

approfondire la conoscenza del Gioco del Golf nell’ottica di un’eventuale futura associazione al Circolo. Gli 

interessati potranno fare richiesta di sottoscrizione di questo abbonamento attraverso la presentazione della 

relativa domanda, debitamente compilata, all’attenzione della Commissione Soci.  

 

durata: il Green Fee Annuale Neofiti ha la durata di dodici mesi, a partire dalla data di accettazione della 

relativa domanda. Non è previsto il rinnovo.  

 

destinatari: ne potranno beneficiare tutti i giocatori neofiti che hanno fruito in precedenza dello speciale 

abbonamento denominato “Promozione campo pratica”. Verrà loro richiesto il tesseramento alla 

Federazione Italiana Golf.  
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quota di iscrizione: il corrispettivo richiesto è pari a Euro 1.200.  

 

accesso al percorso: il sottoscrittore potrà accedere illimitatamente al campo pratica ed al percorso Rosso 

(fatta eccezione per gli eventuali momenti di chiusura del medesimo, quando al neofita verrebbero indicate 9 

buche alternative).  

In occasione del fine settimana e delle festività al giocatore verrà richiesta la preventiva prenotazione della 

partenza presso la Segreteria.  

Il sottoscrittore avrà inoltre la possibilità di accedere ai percorsi Blu e Giallo previo il pagamento di un green 

fee speciale, come qui di seguito indicato: 

• Green fee feriale (inclusa l'eventuale quota di iscrizione alla gara): Euro 50,00; 

• Green fee festivo 18 buche: Euro 70,00; 

• Green fee e gara nei giorni di sabato e festivi: Euro 95,00. 

Le eventuali iscrizioni alle competizioni dovranno essere presentate all'attenzione della Segreteria, la quale 

provvederà al successivo inserimento del giocatore nell'orario di partenza. In occasione delle gare in 

calendario nel fine settimana (e nelle festività), secondo quanto previsto nel Regolamento del Circolo, la 

partecipazione sarà limitata ad un numero massimo di 5 volte nel corso dell'anno.  

 

utilizzo dei servizi del Circolo: il giocatore avrà la possibilità di accedere alla Club House, beneficiando del 

servizio offerto presso il bar-ristorante ed utilizzando gli spogliatoi riservati agli Ospiti. Se invitato da un 

Socio del Club gli sarà altresì consentito l'accesso alla piscina (il numero limite degli inviti è pari a 5 nel corso 

dell'anno).  

 

 

Ed ora non vi resta che provare! Lasciatevi tentare dal piacere di emulare le gesta dei campioni più noti, 

sui green più belli e prestigiosi del Mondo. Iniziate questa nuova sfida, non ve ne pentirete! 


