
CLUB DEI GIOVANI 
2022



REFERENTI 
ORGANIZZATIVI

CRISTINA TRUCCO    

e

UMBERTO MORICCA

Referenti Consiglio Direttivo

IGOR SICCARDI 

Referente attività agonistica

ROBERTA RIZZO 

Referente attività non agonistica

ANTONIO DOVETTA

Referente segreteria



STAFF TECNICO

STEFANO SOFFIETTI    

Direttore tecnico

GIULIO TORCHIO         

Responsabile tecnico

DA DEFINIRE      

Collaboratori



OBIETTIVI

Favorire l’aggregazione tra i ragazzi
creando un forte spirito di appartenenza

Infondere i valori di sportività e sana
competizione

Migliorare il proprio livello di gioco

Rispettare le regole di gioco e di etichetta

Competere a livello giovanile in ambito
regionale e nazionale

Far parte della squadra agonistica



REGOLAMENTO
NORME DI 
COMPORTAMENTO

Rispettare gli orari concordati

Mantenere un comportamento educato e rispettoso

Indossare sempre la divisa del club negli allenamenti e

nelle gare

Mantenere il proprio equipaggiamento in ordine e

pulito

Mantenere i cellulari spenti durante gli allenamenti e

le competizioni

Concludere sempre qualunque giro di gara (il ritiro è

consentito solo per problemi di salute)

Informare la Segreteria del Golf Cherasco in caso di

impossibilità a partecipare alle competizioni alle quali

si è iscritti

Controllare sul sito della Federazione l’avvenuta

iscrizione alla gare



GRUPPI DI 
ALLENAMENTO

Formazione di gruppi suddivisi per età
e livello:

• BABY

• JUNIOR

• POWER

(Riservato a tutti i ragazzi con hcp pari
o inferiore a 30)

La creazione di gruppi è pensato per
consentire un allenamento mirato ed
omogeneo.



DATE  
ALLENAMENTI

Periodo primaverile

dal 26 marzo al 26 giugno (esclusa
la giornata della Santa Pasqua)

Periodo autunnale

dal 3 settembre al 30 ottobre

Gara finale (ottobre)

Per il gruppo Power verranno
proposti degli allenamenti extra in
preparazione alle gare



ORARI 
ALLENAMENTI

BABY: sabato e domenica 14.30‐16.30

JUNIOR: sabato e domenica 16.30‐18.30

POWER: venerdì 15.00‐18.00

sabato e domenica 16.30‐18.30

*Un paio di volte al mese è prevista la chiusura di
alcune buche del campo per l’allenamento sul
percorso di tutti gli atleti del Club dei Giovani

**Gli orari potrebbero subire variazioni in base
alle condizioni meteo



SUMMER 
CAMP ESTIVI

Summer Camp Cherasco

13‐17 giugno

20‐24 giugno

27‐01 giugno/luglio

04‐08 luglio

11‐15 luglio

Summer Camp Gressoney

25‐30 luglio

**I costi e i programmi
verranno comunicati in
seguito



TRASFERTE

Accompagnamento gara a squadre Trofeo Pallavicino

Costo gara e trasferta a carico del Circolo

Accompagnamento gara a squadre Trofeo Under 14

Costo gara e trasferta a carico del Circolo

Accompagnamento gare giovanili

Minimo 4 partecipanti, costo gara e trasferta a carico
dell’atleta



QUOTE 
D’ISCRIZIONE
AL CIRCOLO

ISCRIZIONE AL CIRCOLO

FIGLIO DI SOCIO EFFETTIVO O ABBONATO

BABY da 6 ‐11anni € 100

PULCINO da 12‐14 anni € 300

JUNIOR  da 15‐18 anni € 600

CASI DIVERSI

BABY  da 6 ‐11anni  € 150

PULCINO da 12‐14 anni € 400

JUNIOR  da 15‐18 anni € 700



QUOTE 
D’ISCRIZIONE
CLUB DEI GIOVANI

ISCRIZIONE AL CLUB DEI GIOVANI

Formula «BASIC» € 400

sabato e domenica

Formula «FULL»**  € 600

venerdì, sabato e domenica

*riservato al gruppo Power
(facoltativo)



AGEVOLAZIONI

Palline di pratica gratuite per gli allenamenti

Omaggio di una polo e una felpa logate

Lezioni a prezzi agevolati con i maestri della Soffietti
Golf Academy

Sconto acquisto palline di pratica per BG e BN
(acquisto chiavetta a carico dell’atleta)

«Formula Zaino»: acquisto a prezzo convenzionato
di indumenti logati

Prezzo fisso per il pranzo nel week‐end riservato agli
atleti

Sconto sulle sedute di osteopatia con Alberto
Gonella presente al club



PRE‐ADESIONI

MODULO DI PRE‐ADESIONE (da ritirare in segreteria)

DATA : _____________

Io sottoscritto (per il minore a cura del genitore/tutore)

NOME __________________ COGNOME _____________________

CODICE FISCALE ______________________

RESIDENZA in VIA ______________________________________

CITTA’ _________________________PROV _______CAP _______

TEL ______________________ CELLULARE __________________

E‐MAIL _______________________________________________

(di seguito i dati del ragazzo)

genitore/tutore di ________________________________________

NATO IL _____________A _______________________PROV ______

CON HANDICAP □ SENZA HANDICAP □

SCELTA DEL CORSO:    BASIC □ FULL □

Manifesto l’intenzione di aderire al Club dei Giovani 2022 del Golf 

Club Cherasco.

In fede

_______________________



MODULO
D’ISCRIZIONE

MODULO D’ ISCRIZIONE (da ritirare in segreteria)

DATA : _____________

Io sottoscritto (per il minore a cura del genitore/tutore)

NOME ____________________ COGNOME __________________

CODICE FISCALE ______________________

RESIDENZA in VIA ______________________________________

CITTA’ _________________________PROV _______CAP _______

TEL ______________________ CELLULARE __________________

E‐MAIL _______________________________________________

(di seguito i dati del ragazzo)

genitore/tutore di _______________________________________

NATO IL _____________A _____________________PROV ______

EXACT HCP ALLA DATA DI ISCRIZIONE ________

TAGLIE VESTITI: POLO ____ PANTALONE/GONNA ____ ALTEZZA ATLETA

____

SCELTA DEL CORSO: BASIC □ FULL □

CHIEDO l’iscrizione al Club dei Giovani 2022 del Golf Club Cherasco.

In fede

_______________________



CONTATTI 

IGOR SICCARDI

igor@clearenergysrl.it

mobile +39 335 6568550

ROBERTA RIZZO

rizzoroberta@hotmail.com

mobile +39 338 8706805

ANTONIO DOVETTA

antonio@golfchersco.com

ufficio +39 0172 489772

STEFANO SOFFIETTI 
stefanosoffietti@soffiettiacademy.it

mobile +39 335 6108256

GIULIO TORCHIO

giuliotorchio@soffiettiacademy.it

mobile +39 333 2265848


