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CORSO PRE

 

 

La Golf Academy di Molinetto organizza il corso per la squadra 

Molinetto Country Club,  dal 7/03

(ad esclusione 

 

COSTO DEL CORSO 

N.B. Il costo del corso NON prevede la frequenza alla Club House né la possibilità di praticare e andare sul percorso

 
Il corso si svolgerà di Giovedì e avrà il seguente orario dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
 

 
Vi ricordiamo di portare il Certificato medico (tassativo) che attesti che potete praticare il Golf.
 
Inoltre verrà organizzata una sessione di attività atletica se
adesioni (a pagamento). 

 
Vi chiediamo, quindi, di confermare  la partecipazione con obbligo di risposta scritta entro il 28 
Febbraio inoltrando una mail a golfacademy@molinettocountryclub.it

 

 

 

       

 
 

 

 
     
     
 
Nome Atleta __________________________
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 PreAgonistica Plus

   

CORSO PRE-AGONISTICA PLUS 2019 

La Golf Academy di Molinetto organizza il corso per la squadra PreAgonistica presso l’ASD 

3/2019 al 06/06/2019  e dal 05/09/2019  al 17/10/201

(ad esclusione del giorno 25 Aprile) 

COSTO DEL CORSO € 380,00 + tessera FIG da pagare a parte €

N.B. Il costo del corso NON prevede la frequenza alla Club House né la possibilità di praticare e andare sul percorso

 

e avrà il seguente orario dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Vi ricordiamo di portare il Certificato medico (tassativo) che attesti che potete praticare il Golf.

Inoltre verrà organizzata una sessione di attività atletica settimanale da preventivare in base alle 

Vi chiediamo, quindi, di confermare  la partecipazione con obbligo di risposta scritta entro il 28 
inoltrando una mail a golfacademy@molinettocountryclub.it. 

                                   Firma del Genitore

                                    per accettazione e benestare

Nome Atleta __________________________           ________________________________
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PreAgonistica Plus 2019 

gonistica presso l’ASD 

/10/2019 compresi.  

€ 380,00 + tessera FIG da pagare a parte € 20,00 

N.B. Il costo del corso NON prevede la frequenza alla Club House né la possibilità di praticare e andare sul percorso 

e avrà il seguente orario dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Vi ricordiamo di portare il Certificato medico (tassativo) che attesti che potete praticare il Golf. 

ttimanale da preventivare in base alle 

Vi chiediamo, quindi, di confermare  la partecipazione con obbligo di risposta scritta entro il 28 

Firma del Genitore 

per accettazione e benestare 

_______________________________ 
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MODULO ISCRIZIONE 

ll/La Sottoscritto/a NOME___________________ COGNOME _______________________
 
Data di nascita _____________________  luogo________________________   prov _____
 
Codice Fiscale____________________________ 
 
Indirizzo di residenza ________
 
Telefono______________________ 
 

 
di aver preso visione del nuovo regolamento del Club dei Giovani e Attività 
Agonistica Giovanile 2019 e di accettare lo stesso.
 
 
 
Luogo e data ____________________
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 PreAgonistica Plus

ISCRIZIONE PREAGONISTICA PLUS
 

ll/La Sottoscritto/a NOME___________________ COGNOME _______________________

Data di nascita _____________________  luogo________________________   prov _____

Codice Fiscale____________________________  

residenza ____________________________ città _______________

Telefono______________________  Mail  ___________________________________________

DICHIARO 

di aver preso visione del nuovo regolamento del Club dei Giovani e Attività 
e di accettare lo stesso. 

____________________   ______________ 

    

Firma del genitore _______________________________
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PreAgonistica Plus 2019 

PLUS 2019 

ll/La Sottoscritto/a NOME___________________ COGNOME _______________________ 

Data di nascita _____________________  luogo________________________   prov _____ 

____________   prov _____ 

___________________________________________ 

di aver preso visione del nuovo regolamento del Club dei Giovani e Attività 

_______________________________ 


