Roma, 9 Giugno 2017
Circolare n° 14

Ai Circoli di Golf
affiliati e aggregati
Loro sedi

e, p.c.

Oggetto:






Al Consiglio Federale
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Alle Riviste pecializzate

1° Seminario “One Step Beyond per il Golf Italiano”
Scuola Nazionale di Golf 15 - 17 gennaio 2018.

Si allega il bando di ammissione al corso in oggetto cui si prega di
dare la massima diffusione.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Teresa Paparozzi

1° SEMINARIO “ONE STEP BEYOND PER IL GOLF ITALIANO”
RISERVATO AI DIPLOMATI DELLA SCUOLA NAZIONALE DI GOLF

SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà luogo presso la sede della Scuola Nazionale Golf di Sutri (VT), nei giorni
dal 15 al 17 gennaio 2018. Il periodo del corso per ragioni organizzative potrebbe
essere modificato. Nel caso gli Allievi saranno avvisati in tempo per poter
programmare la permanenza presso la sede stabilità.
PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO
Il corso prevede lezioni in aula ed esercitazioni pratiche dal lunedì al mercoledì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 e sarà suddiviso nelle
seguenti materie:




Spirito di Squadra e Empatia
Capacità di Adattamento
Organigramma e Specifiche dei Ruoli

Per ciascuna materia verranno fornite dispense.
NUMERO DEI PARTECIPANTI
Numero minimo 8, numero massimo 50 allievi. in caso di esubero conterà la data di
spedizione della domanda di ammissione.
Il corso è riservato ai Direttori e Segretari di Golf diplomati presso la Scuola
Nazionale di Golf, ancorché non attualmente operativi presso un Circolo di
Golf.

MODALITA' DI AMMISSIONE
Gli allievi, dovranno far pervenire domanda alla segreteria della Scuola Nazionale di
Golf, tramite indirizzo email: mtmentuccia@federgolf.it, utilizzando il modulo allegato,
entro il 30 novembre 2017.
Gli allievi ammessi al corso dovranno versare alla F.I.G. la quota d' iscrizione di
€ 250,00.
Nella settimana che precede il corso dovrà essere effettuato il Bonifico intestato
Federazione Italiana Golf - presso Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Foro
Italico – IBAN IT41U0100503309000000010113 o Assegno Circolare.

NON SI POTRA’ PAGARE IN CONTANTI.
La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata il primo giorno di corso alla
Segretaria della Scuola Nazionale di Golf. Il mancato pagamento non da diritto di
partecipazione al corso.

SOGGIORNO
I partecipanti sono invitati ad alloggiare presso la foresteria del Golf Nazionale SSD
alle tariffe speciali riservate alla F.I.G. ed agli allievi della Scuola Nazionale di
Golf.
Per ogni informazione e prenotazione riguardante dette condizioni, rivolgersi alla
Segreteria del Circolo: Tel. 0761/600789 oppure inviando un’e-mail
direzionegolfnazionale@gmail.com.

SCUOLA NAZIONALE DI GOLF – SEZIONE DIRETTORI E SEGRETARI
1° SEMINARIO “ONE STEP BEYOND PER IL GOLF ITALIANO”

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il /La sottoscritto/a ……………………………………………………………………
nato/a a ……………...……………………………… il …………………………….

residente a ………………………………………………………….. prov …………
via ………………………………………………………………….. cap …………….
telefono………………….…….………… cell ………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………….
Chiede di essere ammesso a frequentare il 1° Seminario “One Step Beyond
per il Golf Italiano”, che avrà luogo presso la sede della Scuola Nazionale
Golf di Sutri (VT), nei giorni dal 15 al 17 gennaio 2018.


Si impegna sin d'ora a frequentare ininterrottamente il Corso.



In caso di ammissione al corso si impegna a versare la quota d' iscrizione
di € 250,00.

Firma ……………………………………

Data…………………………………

Far pervenire per email: mtmentuccia@federgolf.it) entro il 30 novembre 2017.

