REGOLAMENTO
Progetto a “Scuola di Golf”

Anno 2017

REGOLAMENTO
Il presente regolamento è allegato al documento Progetto “A Scuola di Golf” e si pone l'obiettivo di chiarire le modalità
di svolgimento della giornata conclusiva del Progetto.
ORGANIZZAZIONE
L'associazione Sportiva Le Saie Golf Club in Contrada Corridore del Pero località San Leonardo (Carlentini, SR) tel.
+39 095 8320291, organizza la giornata conclusiva del progetto “A Scuola di Golf” per l'anno 2017 presso l'impianto
sportivo giorno 8 Giugno 2017 alle ore 15, in collaborazione con Peri Peri Viaggi ed Etnapolis.
CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE
La giornata conclusiva del progetto è riservata agli studenti delle scuole che hanno partecipato al progetto e che sono
specificate nel paragrafo SCUOLE PARTECIPANTI.
SCUOLE PARTECIPANTI
Alla giornata conclusiva prenderanno parte le sotto indicate società:
•

Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri di Catania

•

Istituto San Francesco di Sales di Catania

•

Circolo didattico Mario Rapisardi di Catania

ELENCHI GIOCATORI
Le scuole partecipanti dovranno presentare in rappresentanza della scuola stessa, una squadra composta da 12
studenti/giocatori che si sono qualificati, alla sfida prevista per questa giornata conclusiva, durante le giornate di golf
effettuate all'interno dell'istituto scolastico. L'elenco di questi giocatori verrà fornito dall'organizzazione.
Ogni scuola partecipante, inoltre, potrà aggiungere al suo organico un numero massimo di 8 studenti/giocatori,
denominati riserva, tra quelli che non si sono classificati ma che occupano le prime posizioni. L'elenco di questi
giocatori verrà fornito dall'organizzazione.
Nel caso in cui qualche studente avesse voglia di unirsi a questa manifestazione, potrò farlo da spettatore durante la
sfida e potrà visitare l'impianto sportivo e provare a tirare qualche colpo di golf al termine della manifestazione.
Le scuole partecipanti dovranno presentare all'organizzazione, prima del suo inizio, l'elenco dei giocatori/spettatori che
prenderanno parte alla manifestazione.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 15:00 - Arrivo al campo da golf: ogni scuola si preoccuperà di organizzare un pullman o di prevedere
l'accompagnamento da parte dei genitori per portare i ragazzi al campo da golf.
Ore 15:30 - Svolgimento della sfida tra gli istituti scolastici. Le attività verrano spiegate in loco.
Ore 17:00 - Merenda.
Ore 17.30 - Premiazione della scuola vincitrice.
Ore 18:00 - Momento di relax, varie ed eventuali.
Ore 18:30 - Rientro.

Le Saie Golf Club

