
Metodo  
La Reale Golf School  utilizza un innovativo 
metodo di insegnamento il " FUNdamental" . 

Nato dalla TPI( titleist performance institute) è 

una tecnica che si basa su criteri di 
apprendimento, mediante gioco ludico 

biomeccanico per atleti di età dai 6 anni in su. 

Il metodo permette ai ragazzi, divertendosi, 
di crescere muscolarmente imparando i 

movimenti base e fondamentali per poter 
costruire uno swing ripetitivo e costante. 
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Club dei Giovani 

Il club dei giovani si divide in 
tre sezioni, baby club dai 6 ai 
9 anni ,junior club dai 9 ai 12 
anni e dai 12 ai 14 ,starting 
new at golf dai 4 a 6 anni. 

Attività  

Baby Club: 

1 ore settimanale di corso 
collettivo nei giorni di sabato  
da marzo a giugno e da 
settembre a ottobre. 

Quota di partecipazione 
€350,00  

Junior Club: 

2 ore settimanali di corso 
collettivo nei giorni di sabato  
da marzo a giugno e da 
settembre a ottobre,5 lezioni 
individuali di mezz'ora 

Quota di partecipazione 
€400,00 

Starting new at Golf 

1 ora settimanale di corso 
collettivo al sabato, da marzo a 
giugno e da settembre a 
ottobre.  

Quota di partecipazione 
€350,00 

Maestri:  

Head pro Andrea Reale 

Alessandro Morgavi 

Vittorio Ostanello  

JUNIOR  ACADEMY  
Golf School Reale "Golf Club Villa Carolina"



Le cinque fasi del programma 

· Dai 6 ai 9 Anni FUNdamental ( imparare i fondamentali 
divertendosi) 

· Dai 9 ai 12 Imparare a Giocare 
· Dai 12 ai 16 Allenarsi a Giocare 

· Dai 16 ai 18 Imparare a Competere 

· Dai 18 ai 23 Allenarsi a Competere 

Ogni programma avrà un pre riscaldamento di 
45/50 minuti dove i ragazzi si alleneranno con 

esercizi e giochi ludici di gruppo: 

Con un' attrezzatura specifica,  i ragazzi 
svilupperanno movimenti di abilità motoria, come 

agilità, stabilità, coordinazione, velocità, e altre 
attività fisiche atletiche, fondamentali per lo swing 
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Calendario  

Baby Club 

16 marzo/15 giugno  

14 settembre/ 26 ottobre  

Orari 14.00-15.00 sabato 

Junior club 

16 marzo/15 giugno 

14 settembre/ 26 ottobre 

Orari 15.00-17.00 sabato 

Starting new at golf 

16 marzo/15 giugno 

14 settembre/ 26 ottobre 

Orari 14.00-15.00 sabato 



 

 Una grande novità per i più PICCOLI...... che comprende la fascia di età che va 

dai 4 ai 6 anni, un metodo nuovo in italia ma già esistente da alcuni anni negli 
Stati Uniti, che permette grazie ad una attrezzatura specifica,di poter fare 

iniziare bimbi di età molto giovane in modo sano ed equilibrato divertendosi 
ed imparando la tecnica corretta.1 ore settimanale di corso collettivo nei giorni 

di sabato da marzo a giugno e da settembre a ottobre. 

                       Quota di partecipazione €350,00  
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MODULO ISCRIZIONE CORSO 
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NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO 

CITTÀ 

TELEFONO

E MAIL

C.F.

COPIA CERTIFICATO MEDICO

TIPO DI CORSO

TAGLIA POLO

FIRMA DI UN GENITORE

Data iscrizioni entro il 31 gennaio 
2019

DATI PER BONIFICO 
IT24D0313801000000012962148 
Intestato: Andrea Reale causale corso 
ragazzi 2019


