
 Sviluppo dello swing (Campo pratica) 
 Video analisi dello swing 
 Percorsi Test di Gioco Corto (putting green e gioco corto) 
 Sviluppo del gioco sul campo e simulazione di gara 
 Regole del Golf 

QUANDO 
 

DAL 10 APRILE AL 23 OTTOBRE 

(Sospensione in concomitanza Vacanze Estive) 
 

COME 
 

Il corso prevede 16 appuntamenti a cadenza settimanale  

Il SABATO dalle  14:30 alle 16:30.  
+ 

Gara di fine corso 23 ottobre 2016 
 

IL CORSO COMPRENDE 
 

Iscrizione al CIRCUITO GARE BOGOGNO JUNIOR GOLF SCHOOL* 

12 gare da 9 buche.  

+ 

Polo BJGS 
* Per informazioni contattare Carlo Zaretti BJGS +39 329 4329855. 

 

COSTO 
 

CORSO 54-37: € 500 + IVA          TARIFFA PER SECONDO E TERZO FIGLIO € 480 + IVA 
 

Modalità di iscrizione e pagamento  
 

Potrete consegnare il modulo di iscrizione e la liberatoria che segue  personalmente o 

tramite allegato  all’indirizzo junior@bogognogolfschool.com il pagamento dovrà 

pervenire tramite bonifico a: Effecieffe di Zaretti Carlo e C.S.n.c    

  IBAN: IT 77U 0503510800334570533863 
 

Entro il 31 marzo 2016. 

APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETT. OTTOBRE 

/ / Sab. 4  /  / Sab. 3 Sab. 1 

Sab. 9 Sab. 7  /   /  / Sab. 10 Sab. 8 

Sab. 16 Sab. 14  /  /  / Sab. 17 Sab.15 

Sab. 23 Sab. 21  /  /  / Sab. 24 Gara  23  

Sab. 30 Sab. 28 
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Regolamento 
 

•Gli orari non potranno essere modificati . Le variazioni, solo nella parte primaverile ed 

autunnale in base all’imbrunire, verranno esposte alla scuola, in Club House e 

comunicate via e-mail. 

•Tutti i ragazzi sono tenuti a ritrovarsi 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Chi non 

rispetterà gli orari non sarà ammesso alle lezioni. 

•Durante le lezioni non potranno essere utilizzati: Cellulari, IPad/IPod, Jeans, T-shirt, 

Scarpe da ginnastica. 
•I Ragazzi dovranno essere muniti di: Maglietta polo con logo (verrà fornita dalla 

BJGS appena ricevuta e compilata la domanda d'iscrizione), Cappello, Asciugamano, 

Tee, Marcapalle, Palline, Scarpe da golf. 

•Alle premiazioni i ragazzi dovranno essere vestiti adeguatamente, non sono ammessi 

Jeans e T-shirt.  

•Il pagamento e la domanda d'iscrizione dovranno pervenire entro il 31 MARZO 2016. 

Tutti coloro non in regola non potranno partecipare alle lezioni. 
 

 

DATA ________________                                                                                 FIRMA ____________________                                                                                                    
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 Finalità del trattamento dei dati personali Secondo quanto stabilito da D.lgs. 

196/2003, comunichiamo che i dati personali inviati alla Junior Golf School del Golf Club Bogogno tramite questo modulo 

vengono custoditi in appositi archivi: il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed è atto 

a garantire la massima sicurezza e riservatezza. La Junior Golf School del Golf Club Bogogno si impegna a non divulgare o 

trasferire a terzi i dati in suo possesso. La società titolare dei dati raccolti con modalità cartacee, automatizzate e telematiche è: 

Bogogno Junior Golf School del Golf Club Bogogno. 

Autorizzazione al trattamento 

Tramite il rilascio della autorizzazione l’Utente permette a Junior Golf School del Golf Club Bogogno l’inserimento dei dati 

personali in archivio e l’invio di corrispondenze e comunicazioni strettamente inerenti alla natura professionale e di servizio del 

contatto stabilito. Senza tale autorizzazione la Junior Golf School del Golf Club Bogogno  non utilizzerà i dati e non li inserirà in 

archivio. 

Ogni Utente può esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti previsti da D.lgs 196/2003, che gli consente di chiedere conferma 

dell’esistenza dei suoi dati, la loro visione, aggiornamento, integrazione o cancellazione. Per esercitare tale diritto, l’Utente è 

invitato a scrivere alla Junior Golf School del Golf Club Bogogno, indicando nell’oggetto “Privacy” o a chiamare il numero di 

TEL 329-4329855.  

Presa visione dell’informativa di cui sopra: Attraverso il conferimento del numero di telefono/fax e/o e-mail, esprimo specifico 

consenso di tali numeri per le finalità specificamente indicate nell’informativa. 

 

FIRMA________________________ 

 
 

 

Nome:.................................................. 

Cognome:............................................ 

Data di nascita:.................................... 

C.F: …………………………………….. 

Indirizzo:............................................... 

Città:....................................................... 

CAP......................................................... 

Nome genitori:......................................... 

Tel:.......................................................... 

E mail:..................................................... 

Modulo di registrazione 
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AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO  E/O ALTRE 

INFORMAZIONI DI ALLIEVI MINORENNI NEL SITO DELLA SCUOLA  DI GOLF: 

BOGOGNO GOLF SCHOOL E/O IN PUBBLICAZIONI DIVERSE 
  

Il/La sottoscritto/a_______________________ nato/a a ____________ (___) il _________ 

residente a __________________in via ___________________________ 

tel. Fisso _________________ Tel. Cell. ___________________________ 

nella propria veste di genitore esercente la potestà parentale sull’allievo/a 

________________________________________ 

nato/a_____________________(____) il ________________ 

 

AUTORIZZA 

 

A titolo gratuito, e senza limiti di tempo, la scuola di Golf Bogogno Junior Golf School e 

per essa i relativi responsabili a pubblicare sul sito web www.bogognogolfschool.com, 

ovvero in riviste e/o giornali in occasioni quali gare, manifestazioni sportive, clinics, eventi, 

svolgimento di attività comunque correlate e connesse allo sport del golf: 

 

□ foto in cui sia presente e riconoscibile il/la proprio/a figlio/a. 

□ video in cui sia presente e riconoscibile il/la proprio/a figlio/a. 

□ informazioni quali nome, cognome, particolari competenze del/della proprio/a figlio/a. 

 

 (segnare con una crocetta ciò che si autorizza). 

 

La presente autorizzazione viene rilasciata a tutti gli effetti di Legge, anche ai sensi degli 

artt. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, c.d. legge sul diritto 

d’autore 

 

Il / La sottoscritto/a contestualmente ed irrevocabilmente 

 

SOLLEVA 

 

la scuola di Golf: Bogogno Junior Golf School e per essa i relativi responsabili da 

qualsivoglia responsabilità derivante da eventuale uso non autorizzato delle immagini e dei 

dati dovesse venire effettuato da parte di terzi soggetti a qualsivoglia titolo. 

  

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL GENITORE 

 

C.I. – P.A. N°_________rilasciato dal 

_______________________________il____________ 

Novara, …. / .... / ..... 

 

Firma del genitore _________________                                 Firma dell’allievo/ ___________ 

  

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs: 196/2003 la scuola di Golf: Bogogno Junior Golf School 

nella persona del Maestro Carlo Zaretti, responsabile del trattamento dei dati personali, 

informa che i dati personali del minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria, 

saranno trattati con modalità cartacee e telematiche  nel rispetto della vigente normativa e 

dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, 

verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività golfistiche 

come indicate nella su estesa liberatoria. 

 


