VENERDI’ 28/04/2017
I MAESTRI DEL GOLF BRIANZA IN COLLABORAZIONE CON GIOVANNI GAUDIOSO, VI PROPONE UNA ONE DAY CLINIC, CHE HA COME
OBIETTIVO QUELLO DI MIGLIORARE ED AUMENTARE LA VOSTRA ABILITA’ SUI GREEN.
GRAZIE ALL’INNOVATIVO SISTEMA DI ALLENAMENTO SAM PUTT LAB ED ATTRAVERSO UNA NUOVISSIMA TECNICA DI GREEN READING,
RIUSCIRETE AD OTTENERE TUTTE QUELLE INFORMAZIONI CHE VI FARANNO FARE UN NOTEVOLE SALTO DI QUALITA’ SUL GREEN.

VI PROPONIAMO UN PERCORSO DIVISO
IN TRE SESSIONI DI ALLENAMENTO:

SESSIONE 1
RACCOLTA DATI:
sessione tecnica durante la quale scoprirete
attraverso l’utilizzo del SAM Putt Lab, tutti
quei dati che vi consentiranno di avere
un’impostazione corretta al fine di migliorare
ed aumentare la vostra consistenza sui
green.

SESSIONE 2
ESERCITAZIONE:
sessione pratica in cui vi verranno mostrati diversi esercizi. Esercizi per migliorare ed
aumentare la vostra sensibilità nel controllo della distanza e nel controllo della direzione.
A seguire si analizzeranno tutti quegli esercizi che vi consentiranno di migliorare in modo
specifico i vostri dati raccolti nella sessione precedente.
SESSIONE 3
GREEN READING + VISUALIZZAZIONE:
sessione tecnica durante la quale verranno affrontate le nuovissime tecniche di green
reading e di visualizzazione.
Attraverso queste tre sessioni, Il nostro OBIETTIVO è quello di farvi apprendere tutte
quelle informazioni, che vi consentiranno di diventare dei migliori “puttatori” aumentando
esponenzialmente la vostra CONSISTENZA sui green.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
dalle 9:00 alle 10:00 welcome coffè + introduzione teorica alla one day clinic
dalle 10:00 alle 13:00 raccolta dati con SAM PUTT LAB + esercizi in putting green
pausa pranzo presso il ristorante del golf brianza
dalle 14:30 alle 18:00 esercizi specifici + green reading e visualizzazione
ore 18:00 chiusura one day clinic + consegna materiale didattico

-

QUOTA DI ISCRIZIONE

- 130€ per i soci del Golf Brianza
- 150€ per i non soci del Golf Brianza
N.B. i posti sono limitati
Per info e prenotazioni:
francesco.gatti3@gmail.com
mob. +39 3737741949
FRANCESCO GATTI

