SEI PRONTO PER INNAMORARTI
DEL G LF?
CORSO COLLETTIVO
PER PRINICIPIANTI
I corsi collettivi, studiati per chi vuole
Imparare questo fantastico sport, prevedono 5 lezioni da 60 minuti all inclusive
dove si affronteranno tutti i colpi fondamentali.

QUANDO?
GIOVEDI’ dalle 19:00 alle 20:00 o SABATO dalle 13:00 alle 14:00
Inizio corsi al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Minimo 5 partecipanti.

COSA COMPRENDE?
Compenso maestro
Green Fee Giornalieri + Palline per corso

Attrezzatura
Certificato di partecipazione

COSTO
Euro 109 per partecipante

ISCRIZIONI
Invia o consegna la scheda di iscrizione alla Segreteria del San Siro Golf
sansirogolf@libero.it.. Raggiunto il numero minimo di partecipanti (5) la Segreteria vi
confermerà l’inizio del corso. Per confermare la prenotazione dovrete effettuare il
pagamento della quota del corso via bonifico o presso la Segreteria entro la data che vi
verrà comunicata.

Per maggiori info: 02 48701153 – sansirogolf@libero.it
SAN SIRO GOLF S.S.D. a r.l P.LE DELLO SPORT 12 20151 MILANO

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO COLLETTIVO
Il/la sottoscritto/a
Nome_____________________Cognome__________________________________________
Nato/a ______________________________Prov. ________ il _____/______/__________
Residente in Via_____________________________N____

CAP _________________ Città_______________________________ Prov.___________
Tel. _______________ __________________
E-mail _______________________________
con la presente esprime l’intento di iscriversi al Corso Collettivo che si terrà nei
seguenti giorni e orari:
□ GIOVEDI’ dalle 19:00 alle 20:00

□ SABATO dalle 13:00 alle 14:00

□ Mancino

Costo del corso € 109 per partecipante
Il corso comprende: Compenso maestro + Green Fee Giornalieri + Palline per corso
Attrezzatura + Certificato di partecipazione.
Invia o consegna la scheda di iscrizione alla Segreteria del San Siro Golf
sansirogolf@libero.it. Raggiunto il numero minimo di partecipanti (5) la Segreteria vi
confermerà l’inizio del corso. Per confermare la prenotazione dovrete effettuare il
pagamento della quota del corso via bonifico o presso la Segreteria.
E' garantita la riservatezza dei dati inseriti, che sono trattati in conformità al D.L.196/2003 "Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali". I dati forniti non verranno ceduti a terzi ma utilizzati esclusivamente per la
gestione della vostra richiesta e per inviare materiale informativo.
Milano,…………………………… Do il consenso (firma leggibile per esteso) ………………………………………………………………….
SAN SIRO GOLF S.S.D. a r.l P.LE DELLO SPORT 12 20151 MILANO

