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CORSO   DI   GOLF 
 

Anche per quest’anno e, per la prima volta, in collaborazione con il Brescia Golf, il G.I.D. ripropone il 

corso presso questa bella struttura golfistica della nostra città. Il corso è rivolto ai principianti e a coloro 

che hanno voglia di affinare la propria tecnica. La struttura è costituita da un campo-pratica dotato di 22 

piazzole di partenza e ampie superfici per la pratica dell’erba, putting e pitching green. Le lezioni 

saranno dirette da maestro federale. Inoltre in questa struttura i partecipanti possono usufruire degli 

annessi spogliatoi con doccia ed inoltre dell’ottimo ristorante “La Buvette” a prezzi agevolati. 

   In particolare: 

Durata n. 5 lezioni (una alla settimana) 

Frequenza n. 1 lezione settimanale della durata di 1 ora 

Giorno ed 
    Ora 

Lunedì  - Mercoledì – Venerdì  nelle seguenti fasce orarie: 

mattino:          09,00/10,00 - 10,00/11,00 - 11,00/12,00 

pomeriggio:   15,30/16,30 – 16,30/17,30 - 17,30/18,30. 

Partecipanti Gruppi di max 4 atleti - max 30 partecipanti (vale data iscrizione. In caso di pari data, 

l’ora del ricevimento del fax) con precedenza agli iscritti al G.I.D. 

Data inizio Lunedì 15 Aprile 2019 

Campi Brescia Golf -  via Stretta, 48  Brescia Telef. segreteria. (sig.ra Elena) 030.2006981 

Maestro federale Sig. Alessandro Tignonsini tel. 338.7444266 

Quota iscrizione Iscritti e loro familiari :    Euro  110,00 
Eventuali ospiti del socio:   Euro   130,00 

Note La quota comprende: 

- n° 5 lezioni con il maestro federale; 

- Utilizzo della struttura e dell’attrezzatura occorrente (compreso le palline); 

- Durante il corso libero accesso alla struttura per la pratica del golf; 

- A fine  corso, oggetto ricordo per tutti i partecipanti, simpatici premi ad estrazione 

durante un ricco rinfresco e attestato di partecipazione. 
 

L’iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro il 05/04/2019 inviando alla segreteria del G.I.D. il sottostante 

modulo di adesione anche via fax al n° 030/391736 o via mail a gid-ubibanca@ubibanca.it  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Cell n. 

ο  In servizio presso: 

ο  In quiescenza 

 Telefono n. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C Matricola Importo Intestazione 
      

per l’iscrizione  al  CORSO DI GOLF per  N. …...… colleghi  e/o famigliari  e  N. …...… Ospitii: 

N.B.    Segnare nell’apposito spazio anche la giornata preferita e con una X la fascia oraria preferita: 

Cognome e nome Iscr. Fam. Ospite Giorno 9,00 10,00 11,00 15,30 16,30 17,30 

           

           

           

           

Dichiaro inoltre di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a 

persone durante lo svolgimento delle lezioni. 
 

 

Data ..............................             Firma ................................................................. 


