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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
La scheda deve essere compilata in ogni sua parte con calligra-
fia chiara e leggibile (in particolare i recapiti), firmata da chi 
esercita la patria potestà e inoltrata via mail a: 
info@golfpinerolo.it, e a  presidente@golfpinerolo.it insieme 
alla ricevuta del bonifico di preiscrizione (250 €) 
 
NOME GENITORE: ……………………………………………………………………… 
 
COGNOME GENITORE:………………………………………………………………… 
 
RECAPITO TELEFONICO: ……………………………………….…………………… 
 
Mail: ……………………………………..……………………………………………….. 
 
NOME ALLIEVO ……………………………………….…………………………… 
 
COGNOME ALLIEVO ……………………………………………….………………….. 
 
NATO A:………………………………………………………IL ………………………… 
 
CLUB …………………………………………………….    HCP……………………….. 
 
PREFERENZA DI CAMERA: CON ………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
con la sottoscrizione delle presente acconsento al trattamento dei dati 
personali per finalità di informazione e promozione che riguardano i 
corsi estivi in accordo al regolamento UE 2016/679 (GDPR). Concedo 
inoltre liberatoria per l’utilizzo delle immagini del minore.      
 
ANAMNESI PERSONALE: ……………………………………………………………… 
 
 ADENOPATIA   ASMA          DIABETE       
 BRONCHITE    CARDIOPATIE     EPILESSIA          
 MORBILLO      PAROTITE   PERTOSSE     
 REUMATISMI       ROSOLIA        SCARLATTINA 
 VARICELLA  
 ALLERGIE (se si quali ?) ……………………………………………………..….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 INTOLLERANZE ALIMENTARI (se si quali ?) ………………….……….….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 INTERVENTI CHIRURGICI (se si quali ?) ………………..……………..….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

In caso di necessità di terapie particolari allegare certificato 
medico con esatta prescrizione dei farmaci e modalità di 
somministrazione. 
 
Il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente 
il regolamento del corso e allega alla presente un assegno 
circolare non trasferibile o ricevuta del bonifico di € 250,00 
intestato come da regolamento quale iscrizione ed anticipo 
della quota. Il relativo saldo sarà versato durante la regi-
strazione/check-in presso il Golf Pragelato (TO) . 
 
il sottoscritto prende atto che la direzione ha stipulato una 
polizza per la copertura dei rischi infortuni a favore degli 
allievi e dichiara di accettare i massimali di detta assicura-
zione, valida per tutte le attività programmate i cui importi 
sono i seguenti: 
a) per morte € 100.000 (centomila) 
b) per invalidità permanente € 100.000 (centomila) 
 
Con la firma della presente dichiarazione s’impegna a rinun-
ciare, a tutti gli effetti di legge, a qualsiasi risarcimento di 
danni non previsti nell’assicurazione e, comunque eccedenti 
il valore dei massimali sopra trascritti. In caso di controver-
sia legale, il foro competente ed esclusivo è quello di Tori-
no. 
 
Letto, approvato e sottoscritto (firma del genitore) 
 
 
DATA:  ………………………………………………………………………
    
 
FIRMA del GENITORE: …………………………………………………… 

 
 

DA INVIARE VIA MAIL a 
info@golfpragelato.it e presidente@golfpinerolo.it  

ENTRO IL 30 GIUGNO 2019 
 
 
 

 

                                                     
 

 
Il Golf Pinerolo-Pragelato, con il 

patrocinio della Federazione Italiana Golf  
Comitato Regionale Piemontese 
organizza la 8a edizione del 

 
 
 

CAMPUS ESTIVO DI 
GOLF PER RAGAZZI 

 
 
 

Golf Pragelato  
21 – 26 luglio 2019 

 
Maestra 

Alessandra Braida 
Tel.3355795392 

Email: alessandra.braida90@gmail.com 
 

Golf Pinerolo 
Segreteria - Sig. Davide Ricchiardi 

Tel 3397849949 
Email: info@golfpinerolo.it 

 
Golf Pragelato  

Segreteria (dal 26/5) 
Via Roarbach 5 - 10060 Pragelato – Fr. Plan 

Tel 339.857.4897 
Email: info@golfpragelato.it 
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CAMPUS FIG 2019 PER RAGAZZI  
Il Golf Pinerolo-Pragelato, con il patrocinio della Federazione 
Italiana Golf Comitato Regionale Piemontese, organizza da 
domenica 21/7 a venerdì 26/7 la 8a edizione del Campus Estivo 
di Golf per ragazzi. Ideato per ragazzi dagli 8 ai 18 anni, è una 
vera full immersion di perfezionamento al Golf con professioni-
sti FIG e divertimento in un contesto naturalistico e ambientale 
altamente suggestivo. 
 

REQUISITI di PARTECIPAZIONE 
Età compresa tra gli 8 e i 18 anni 
Essere in regola con il tesseramento FIG 2019  
Aver superato l’esame di regole (HCP <= 54) 
 

PROGRAMMA 
 
Domenica 21/7 
Dalle h 14.30 alle h 17.30 registrazione/check-in presso Golf Pragelato 
Ore 18.00 Riunione informativa di inizio campus aperta a genitori e 
ragazzi/e. Presentazione degli obiettivi del corso 
Ore 18.30 Trasferimento al Villaggio 
 
Da Lunedì 22/7 a giovedì 25/7 
Ore 8.00 Sveglia e colazione 
Ore 8.45 Ritrovo e trasferimento al Golf Pragelato 
Ore 9.00 Incontro tecnico con i Maestri e presentazione delle attività 
della giornata  
Ore 9.30 Attività fisica (ginnastica, esercizi di stretching, passeggiata) 
Ore 10.30 Pratica di golf assistita  
Ore 12.30 Pranzo presso Club House Golf Pragelato 
Ore 14.30 Attività didattica (regole, etichetta) 
Ore 16.00 Pausa (frutta e bevande) 
Ore 16.15 Pratica di golf assistita e garette 
Ore 18.30 Trasferimento (in navetta) al Villaggio 
Ore 19.30 Cena 
Ore 21.30 Ritorno in camera per riposo 
 
Venerdì 26 luglio 
Ore 8.00 Sveglia e colazione 
Ore 8.45 Ritrovo e trasferimento al Golf Pragelato 
Ore 9.00 Attività fisica (ginnastica, esercizi di stretching, passeggiata) 
Ore 10.30 Pratica di golf assistita  
Ore 12.30 Pranzo presso Club House Golf Pragelato 
Ore 14.00 Gara finale  
Ore 17:30 Premiazioni, incontro di chiusura campus e saluti 
 
 
 

COSTI e MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Costo del Campus ad allievo 550 €. Per coloro che intendes-
sero estendere il pernottamento in albergo per notti extra 
(prima o dopo quelle previste dal programma) è prevista 
una integrazione di euro 50 a notte. Per l’iscrizione è neces-
sario inviare la relativa scheda (SCHEDA DI ISCRIZIONE 
presente sull’altro lato del presente volantino) compilata in 
ogni sua parte con calligrafia chiara e leggibile (in particola-
re i recapiti), firmata da chi esercita la patria potestà e inol-
trata via mail a :info@golfpinerolo.it; presiden-
te@golfpinerolo.it 
insieme alla ricevuta del bonifico di preiscrizione (250 €) 

IBAN IT22G0335901600100000118445 
Il saldo sarà versato durante la registrazione/check-in pres-
so il Golf Pragelato (TO) il primo giorno del corso. 
Saranno considerate valide le iscrizioni pervenute ENTRO 
IL TERMINE DEL 30 GIUGNO 2019 complete di scheda 
di iscrizione e copia del bonifico avvenuto. 
 

ASSISTENZA 
Il servizio di assistenza è garantito durante le ore diurne da 
tirocinanti e professionisti di golf nella misura di uno ogni 
dieci partecipanti. Nelle ore notturne e duranti i pasti sarà 
presente un’educatrice/monitrice. 
 

NORME GENERALI 
Numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del campus 20. 
Ad ogni corso verranno ammessi un massimo di 50 allievi. 
Ai corsi sono ammessi i giovani (M/F) dagli 8 ai 18 anni. 
I corsi saranno regolarmente svolti al raggiungimento della 
20° iscrizione. 
La Direzione confermerà entro il 30 giugno lo svolgimento 
dei corsi in base al numero degli iscritti provvedendo a pub-
blicare sul sito internet www.golfpragelato.it l’elenco degli 
iscritti. 
Si prega di verificare la propria iscrizione. Nel caso in cui 
non fosse raggiunto il numero minimo di iscrizioni , la quota 
di preiscrizione (250 €) verrà interamente restituita senza 
alcun calcolo di interessi o risarcimento. La Direzione non 
assume alcuna responsabilità per dimenticanza o smarri-
mento di effetti personali, indumenti ed oggetti di valore. La 
quota di iscrizione non è restituibile in caso di rinuncia, qua-
lunque sia il motivo. In caso di ritiro o espulsione, a corso 
iniziato, la rimanenza della quota non sarà riscattabile. 

All’arrivo si dovranno produrre i sottoelencati certificati in foto-
copia: 
• Vaccinazioni antipolio / antidifterica / antitetanica e relativi 
richiami. 
• Idoneità alla pratica ginnico-sportiva 
• Tessera regionale ASL 
 
Villaggio presso cui alloggeranno i ragazzi: 
VILLAGGIO KINKA  
Via Della Pineta 1 bis 10060 PRAGELATO (TO)  
Tel. e Fax + 39 0122 78086 cell: 348.230.76.15 
E-mail info@villaggiokinka.it web: www.villaggiokinka.it  
 
 

PER INFORMAZIONI 
 

Maestra 
Alessandra Braida 
Tel.3355795392 

Email: alessandra.braida90@gmail.com 
 

Golf Pinerolo 
Segreteria - Sig. Davide Ricchiardi 

Tel 3397849949 
Email: info@golfpinerolo.it 

 
Golf Pragelato  

Segreteria (dal 26/5) 
Via Roarbach 5 - 10060 Pragelato – Fr. Plan 

Tel 339.857.4897 
Email: info@golfpragelato.it 


