
 

Golf per Tutti gli Iscritti all’Ordine  

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili! 
 

Il golf non è soltanto uno sport, per di più olimpico. Né semplicemente un gioco o un hobby. A 

differenza di tante altre discipline, infatti, il golf non si esaurisce nella pratica o nell’attività 

agonistica, perché rappresenta e trasmette una tradizione, una cultura, uno stile di vita: l’esercizio 

all’aria aperta, a contatto con la natura; il benessere psico-fisico; il fair play; l’etichetta; il rispetto per 

l’avversario e per l’ambiente.  

Molte delle persone alle quali diciamo queste cose rimangono incredule, tanti sono i luoghi comuni 

su questo sport. Ma allora, vi chiederete, che cos’è mai il “golf”? Potremmo continuare a lungo nella 

descrizione, tanti sono gli argomenti, però vogliamo dirvi solo una cosa: 

 

NON FIDATEVI DEL GIUDIZIO DI CHICHESSIA E VENITE A PROVARE 

PERSONALMENTE! 

 

Abbiamo creato un’iniziativa che il Modena Golf & Country Club, 

 in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena ,  

ha realizzato esclusivamente per chi si avvicina a  questo sport per la prima volta. 

 

Il Modena Golf & Country Club Vi invita quindi a “toccare con mano” questo sport, senza alcun 

impegno da parte Vostra, se non quello di dedicare un po’ di tempo a Voi stessi, organizzando il 

seguente corso a Voi dedicato ed articolato su dieci giornate (cinque fine settimana dalle ore 10,30 

alle ore 12,00). 

Date corso: 20/21, 27/28 Novembre, 4/5, 11/12 e 18/19 Dicembre 2010.  

Il corso sarà tenuto dai maestri Federico Bisazza, Nicola Carrera e Mauro Moraldo della Scuola 

Nazionale di Golf ed istruttori presso il Modena Golf & Country Club.  

Per l’iscrizione sarà richiesto ai partecipanti un rimborso spese di € 80,00 e prevede una parte 

pratica, con l’insegnamento dei vari colpi, ed una teorica che riguarderà il comportamento in campo 

e le regole del gioco. 

Al termine del corso sarà data la possibilità di frequentare il circolo per un periodo di tre mesi al 

prezzo di € 300,00 comprensivi del costo della tessera federale di “Tesserato Libero” o, in 

alternativa, associarsi direttamente al Circolo in qualità di “Socio Aspirante Golfista”. 

 

Veniteci a trovare, saremo a vostra disposizione tutti i giorni, escluso il martedì, oppure telefonateci 

allo 059/55 34 82.  

 

Per informazioni contattare il Referente  del  Gruppo Sportivo per il Golf: Dott. Stefano Selmi Tel. 

059 359514, e-mail: stefanoselmi@virgilio.it  
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