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Spettabile 

CRAL 

Dipendenti Ministero della Giustizia  

Sede di Firenze 

 

 
Oggetto: proposta di convenzione per Corsi di avviamento golf a tariffa agevolata per gli 

appartenenti al CRAL Dipendenti Ministero della Giustizia di Firenze 

 

Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra struttura e presentare 

la nostra migliore proposta per i corsi di avviamento al gioco del golf. 

 

Fondato nel 2002, il Golf Club di Quarrata ha attualmente un percorso di 9 buche pitch-putt par 27 

mt.600 oppure 6 buche executive  par 18 mt.720.  

 

Il Club è dotato di attrezzature sportive quali: putting-green,  pitching-green  campo pratica con 18 

postazioni di cui 12 coperte, club house, bar, spogliatoi, segreteria. 

 

Con la nostra scuola di golf, offriamo la possibilità a tutti gli appassionati di avvicinarsi al gioco 

mediante corsi specifici. 

 

Il corsi hanno come principale obiettivo l’avviamento al golf e l’apprendimento tecnico di base per 

poi decidere se questa disciplina sportiva è di interesse o meno. 

 

Oltre alle lezioni tecniche indicate nel programma del corso, il circolo organizza periodicamente 

delle lezioni gratuite di teoria a cui è consigliabile partecipare perché permetteranno di apprendere 

nozioni generali sul golf, il calendario dei queste lezioni teoriche sarà indicato sulla bacheca del 

circolo.  

 

Una volta concluso il corso di lezioni individuali il giocatore potrà decidere se intende continuare a 

praticare questa disciplina sportiva e quindi associarsi al circolo e tesserarsi alla F.I.G. 
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Avremmo piacere di offrirvi una convenzione che possa agevolare i Vostri tesserati 

nell’avvicinamento al gioco del golf effettuando una scontistica pari al 50% sull’importo dei nostri 

corsi di avviamento per adulti, come di seguito dettagliato: 

 

 

 CORSO DI AVVIAMENTO SINGOLO 
5 LEZIONI DA 30 MINUTI 

40 € (anziché 80 €) 
 

 CORSO DI AVVIAMENTO COLLETTIVO (minimo 3 persone) 
5 LEZIONI DA 1 ORA 

25 € cadauno (anziché 50 €) 
 

 

La quota di partecipazione al corso comprende: 

 

 Utilizzo gratuito dell’attrezzatura sportiva (bastoni, legni, putt). 

 

 Accesso gratuito all’impianto sportivo (campo pratica, putting-green e buca di approccio) 

per tutta la durata del corso. 
 

 

La presente proposta ha validità 1 anno, dalla data di accettazione della convenzione. 

 

 

 

 

 

Data 12/11/2018 

ASD GOLF CLUB QUARRATA 
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