
 
 
 
 
 
 

Rimini Verucchio Golf Club 
Via Molino Bianco, 109 - 47827 – Villa Verucchio (RN) 

+39 0541 678122 - info@riminiverucchiogolf.com 

CORSI DI AVVIAMENTO AL GOLF 
 
Il Rimini Verucchio Golf Club organizza dei corsi di avviamento al golf per chi vuole muovere i primi 
passi nel mondo di questa stupenda disciplina sportiva. 
 
I corsi implicano le nozioni principali del golf, partendo da una breve introduzione allo spirito del gioco, 
proseguendo con l’impostazione tecnica e pratica del movimento per colpire la pallina (swing). 
Successivamente saranno affrontate le basi per il gioco corto, sul green, le regole di comportamento in 
campo e, in conclusione, la prima esperienza sul campo da golf. Le lezioni sono tenute dal nostro Maestro 
riconosciuto della Federazione Italiana Golf, Bianconi Enrico (339 6839178). 
 

Ai neofiti è riservata una zona del campo pratica. Essi avranno a disposizione le attrezzature necessarie e 
godranno delle strutture del club per tutta la durata del corso. Sarà inoltre possibile accedere al campo 
pratica gratuitamente. Si consiglia da una o più sessioni di allenamento individuale, negli intervalli tra le 
lezioni, in modo da mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti. Terminato il ciclo di lezioni iniziali, chi 
vorrà continuare il percorso di apprendimento potrà scegliere altri pacchetti promozionali.  
Come abbigliamento è sufficiente un paio di pantaloni comodi, una polo e scarpe da ginnastica. 
 
 

Il Rimini Verucchio Golf Club propone due tipologie di corsi individuali: 
 
Il corso DIVENTA UN GOLFISTA è composto da un pacchetto di 10 lezioni da 30 minuti, dove l’allievo 
sarà seguito dal Maestro in un percorso individuale. Il corso ha la durata di 4 mesi, e in questo periodo di 
tempo l’allievo potrà utilizzare il campo pratica liberamente e quindi allenarsi e disporre delle attrezzature 
anche al di fuori delle lezioni. Gli orari delle lezioni saranno stabilite in accordo tra l’allievo ed il Maestro. 
 
Il corso GOLFER STARTER PACK propone un pacchetto di 20 lezioni individuali da 30 minuti e 
l’abbonamento al Rimini Verucchio Golf Club per tutto l’anno. Il neofita avrà quindi libero accesso a tutta la 
struttura e, dopo aver ottenuto l’abilitazione da parte del Maestro, anche al percorso di gioco durante tutti 
i giorni di apertura del Circolo. 
 

DIVENTA UN 
GOLFISTA 

GOLFER STARTER 
PACK 

10 LEZIONI DA 30 min. 
Orari e giorni da 
stabilire con il 
professionista 

 

20 LEZIONI DA 30 min. 
Orari e giorni da 
stabilire con il 
professionista 

 
USO DEL CAMPO 

PRATICA PER 4 MESI 
ASSOCIAZIONE AL RVGC 

PER 1 ANNO 
€ 299,00* € 1.200,00* 

 

* Marca da bollo da € 2,00 esclusa 


