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Circ. n.  4 /g m. 

Agli alunni della classi prima e  seconda della secondaria  
di primo grado  e ai loro genitori 

 
Oggetto: CAMP SPORTIVO TRA FERRI & PALLINE 
Tra le proposte del nuovo piano dell’Offerta Formativa sono previste anche attività sportive residenziali. 
Non sono obbligatorie, ma si offrono come integrazione delle attività di scienze motorie. Per quest’anno 
scolastico verrà offerto  un progetto pensato e realizzato al fine di avvicinare i giovani al Golf e a 
trasmettere loro la passione per questo meraviglioso ed affascinante gioco, il più praticato al mondo. 
 DOVE: Golf Club Bergamo “L’Albenza”, via Longoni 12, Almenno S. Bartolomeo.  

La possibilità di provare il gioco del golf in uno dei Circoli più belli d’Italia, sede nel 1996 del 53° Italian 
Open di golf. 

 PERIODO:  da mercoledì 10 Aprile a venerdì 12 Aprile 2019 
 PERNOTTAMENTO: Hotel Camoretti, via Camoretti 2, Almenno S. Bartolomeo (una notte). Struttura di 

tre stelle (***) che sorge in una posizione collinare immersa nella natura con vista panoramica sulla 
pianura bergamasca. 

PROGRAMMA 

Giorno MATTINA POMERIGGIO 
 

SERA 

Mercoledì 10 
Aprile  
 

-Lezione a scuola - Arrivo al golf nel 
pomeriggio (ore 14:30) 
-Lezione pratica di golf (2ore 

-Soggiorno presso Hotel 
Camoretti con cena 

Giovedì 11 Aprile  
 

Colazione presso Camoretti 
-Arrivo al Golf verso le 9:00 
Lezione pratica di golf 
(2ore) 
-Pranzo presso il golf 

-Camminata preso il sentiero 
del golf 
-Lezione teorica (1ora) 

 

-Soggiorno presso Hotel 
Camoretti con cena 

 

Venerdì 12 Aprile  
 

Colazione presso Camoretti 
-Arrivo al Golf verso le 9:00 
-Lezione pratica di golf 
(2ore)  
-Pranzo presso il golf 

-Rientro verso le 15:00 
 

 

      

 Attività varie:  
 Possibilità di spazio chiuso per compiti o film 
 Passeggiata con destinazione San Tomè  
 Passeggiata con destinazione il sentiero del golf 

 Lezione di golf integrate con lezioni teoriche (etichetta del golf e qualche regole del golf). 
 Lezioni pratiche con: Barbara Paruscio, Andrea Rota e Massimo Florioli  
 Lezione teorica con: Paolo Besagno (Segretario Sportivo del Circolo) 

 A Camoretti possibilità di camere triple (cena e colazione inclusa. 

 La realizzazione dell’iniziativa è subordinata al raggiungimento di almeno 10 iscritti con un tetto 
massimo di 25 adesioni. 

Costo complessivo del  progetto : da Euro 290,00 a Euro 310,00 calcolato rispetto al numero dei 
partecipanti. 
L’adesione va consegnata con l’apposito modulo entro venerdì 30 novembre. Con successiva 
comunicazione si richiederà il versamento di un acconto e successivamente del saldo. 
Un cordiale saluto. 
 
Bergamo 23 novembre 2018 

Il coordinatore delle attività didattiche 
Prof. Domenico Gualandris 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consegnare al proprio docente di scienze motorie entro VENERDÌ 30 NOVEMBRE 

 

 Il sottoscritto__________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a____________________________ della classe_____________I Grado a.s. 2018-2019 

 

iscrive propria/o figlia/o al CAMP SPORTIVO TRA FERRI & PALLINE (Circ. n. 4 gm) 

 

 

Bergamo, _____________________    

 

Firma del Genitore____________________________ 

 
 


