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https://youtu.be/d9OP2_n7dxA

Non vediamo l’ora di averti con noi!

Apri il Link

https://youtu.be/d9OP2_n7dxA
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Siamo orgogliosi del sostegno di 
R&A: 

Apri il Link
https://www.randa.org/en/theranda/initiative
s/womenandgirls



• Spirito di gruppo

• Divertimento

• Creatività

• Fairplay

Golf4Girls significa:

• Aiutarsi a vicenda

• Imprare il golf Golf 

con tutti sensi

• Amare il golf per 

tutta la vita!
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Golf4Girls 2021 

Restiamo in salute con:
• Delizioso, cibo sano
• Acqua e Smoothies
• Corona  Handshake
• Azione e movimento
• Creatività Libretto
• Stringere nuove amicizie
• G4G-Selfiechallenge
• Rispetto concetto di sicurezza
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G4G Programma – offerto da Swiss Golf

• Tanti Mini-Day-Camps in maggio
• Swiss Golf G4G Championship Meggen 30.05.21
• Family Day Vagliano Trophy Lausanne 26.06.21
• Sommer Camp Lägern 10.-11.7.21
• Visita LET Access Tour Gams 05.09.21
• Family Day VP Bank Ladies Open Ennetsee 11.09.21

Aggiunta: Girls Generation Challenge Zürichsee 03.07.21



29.01.2021

Golf4Girls Camp punti chiave
• Suscitare interesse
• Creare una rete di conoscenze

tramite Golf4Girls
• Spirito di gruppo, che si può

vedere, ascoltare, sentire
• Rituali sono divertenti
• Ogni 1 Esperta 4 Girls 
• Sicurezza al primo posto
• Differenziare per età e livello. 



Let’s have fun together in 2021!

Übe schon
mal ;-)

Was man 
wohl 
damit 

machen 
kann?
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Swiss Golf ha un nuovo concetto di etichetta
Agiamo di conseguenza:

• Nei G4G si mangia sano e beviamo acqua
• Portiamo la nostra merendina al sacco
• Beviamo da bottiglie riutilizzabile (Bottiglie G4G)
• Buttiamo i nostri rifiuti in modo rispettoso per l’ambiente
• Il nostro ambiente è molto sicuro
• Il nostro programma è concepito per noi Girls e per la nostra età
• Insieme vogliamo diventare forti e avere successo
• Siamo liberi di esprimere i nostri sentimenti
• Informiamo e comunichiamo
• Acccettiamo volentieri l’aiuto di ragazze più grandi – sentitevi libere di 

iscrivetevi!
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G4G Programma – ISCRIVITI!

• Dai 7-12 anni Girls con test oro + ex Golfgirls
• Online dal 1 Febbraio fino al 31 marzo
• Fino a 80 Girls – Chi primo arriva meglio alloggia! 

https://swissgolf.ch/it/il-nostro-sport/sport-popolare/juniores/programmi-di-promozione/

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=czXXbVYfTE2MoATPU5SPi0yi9gzjHElGreEuwmraPUdUMVlPWDVHN0JXS1k2
SkFYWTZJMzFLMkwwSi4u&wdLOR=cAB7F2A02-2662-45EA-B958-9DC2AE395B5F

https://www.swissgolf.ch/asg/golf4girls.cfm?objectid=3489
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=czXXbVYfTE2MoATPU5SPi0yi9gzjHElGreEuwmraPUdUMVlPWDVHN0JXS1k2SkFYWTZJMzFLMkwwSi4u&wdLOR=cAB7F2A02-2662-45EA-B958-9DC2AE395B5F
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Domande? 

Contattate Claudia, Florence o la 
vostra Esperta
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Wir freuen uns darauf mit euch Spass zu haben! Let’s go for it!


