
 

 

 

SEMINARIO SNAG LEVEL 1 - 2 
(Golf Club Campodoglio Lunedi 20 Aprile 2020) 

 

 

 

 

 

 
SNAG® Golf “Starting New at Golf” è partner  
della Pga of Europe e della PGA Italiana nella  
promozione e nello sviluppo del golf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso degli ultimi 15 anni il sistema di 
apprendimento è stato premiato dagli addetti ai 
lavori e riconosciuto da aziende leader del settore in 
tutto il mondo come il metodo migliore per 
insegnare i fondamentali del golf in un modo 
divertente e facile. ll sistema si basa su una 
interpretazione dei  fondamentali di putting, 
chipping, pitching  con l’obbiettivo di semplificare 
l'istruzione in modo che possa essere una 
transizione efficace e propedeutica al gioco del golf. 

 

Snag è il miglior programma per insegnare 
efficacemente il gioco del golf a persone di tutte 
le età e livelli di abilità, specialmente adatto ai 
bambini, utilizzabile sia sui tradizionali campi 
pratica come indoor in una palestra, oppure su un 
campo di calcio o sulla spiaggia. 

 

I seminari SNAG sono aperti ai Professionsti di Golf della PGA Italiana ed agli addetti ai lavori e sono 
specificatamente studiati per dare la possibilità a chi utilizzerà le attrezzarture SNAG di organizzare al meglio 
le proprie attività promozionali per adulti e bambini attaverso la spiegazione delle metodologie di 
insegnamento in maniera intuitiva e pratica.  La Certificazione ai livelli 1  e 2 permetterà inoltre di essere inseriti  
come Certified Instructor sul sito www.snaggolf.com 
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Il metodo SNAG® Golf “Starting New at Golf” utilizza attrezzature in 
fiberglass appositamente progettate per semplificare il processo di 
insegnamento. Le attrezzature ed i bersagli di varie forme e colore 
rendono semplice e divertente la visualizzazione del gesto atletico e 
del percorso di gioco. Il metodo e la duttilità dei materiali portano 
inevitabilmente risultati immediati e positivi dal punto di vista della 
praticità di utilizzo e successi dal punto di vista promozionale del gioco 
del golf. 



 

 
 

 

CONTATTI: Responsabile per l’Italia Alfredo da Corte 347/5473563 alfredo@dacortegolf.com 
Per le iscrizioni ai seminari compilare ed inviare il modulo in allegato insieme al pagamento 
anticipato. 

 

Programma Seminario    SNAG 
Golf Club Campodoglio Lunedi 20 Aprile 2020 

 
x 09.00 Registrazione Desk SNAG Segreteria Golf Club  
x 09.30 Presentazione Seminario 
x 10.00 Lezione sul Putting Green “Rolling” 
x Games 
x 11.00 Lezione “Chipping & Pitching” 
x Games 
x 12.30 Pranzo 
x 13.30 Lezione “Launching” 
x Games 
x 15.00 Lezione sul percorso “SNAG” 
x Riunione in Club House (domande e chiarimenti) 
x 16.00 Fine Seminario 

 

QUOTA ISCRIZIONE SEMINARIO 

Tariffa riservata Pro PGAI  € 170,00  
Tariffa non tesserati PGAI  € 220,00 

(L’iscrizione deve essere inviata entro una settimana prima dell’evento) 

PAGAMENTO 

Bonifico Bancario: intestato a Alfredo da Corte IBAN: IT16 F031 1154 4110 0000 0012 852 

Causale: Seminario SNAG Campodoglio 

IMPORTANTE 

Seminario per un gruppo minimo di 7 persone, se viene raggiunto il numero di 12 iscrizioni verrà 
effettuato un secondo seminario il giorno seguente. 

 


