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Il Golf è uno degli sport più popolari e praticati al 
mondo, è uno sport ideale per tutte le età, sano, 
socievole e disciplinato che incoraggia valori positivi 
quali la cortesia, l'onestà, l'integrità, la sportività e 
il rispetto per la natura. 
 
L’impianto 
Il Golf Pinerolo è uno tra i campi pratica per il gio-
co del Golf più all’avanguardia in Italia; impianto 
finalizzato all’apprendimento e l’allenamento del 
gioco del golf, progettato e concepito secondo i 
moderni parametri internazionali per 
l’insegnamento e l’allenamento di questo bellissi-
mo sport. Le caratteristiche con cui è stato pro-
gettato e costruito, nonché la varietà di possibilità 
di gioco/allenamento che offre, lo rendono unico 
nel suo genere. 
 

 
 
 

Accesso al campo pratica e buche 
Il Golf Pinerolo è aperto tutti i giorni 24 ore su 24 
tranne il Martedì mattina (h 6:00-12:00) per ma-
nutenzione. Per i soci l’accesso è illimitato (h 0-
24), per i non soci l’accesso alle aree di gioco è 
subordinato alla regolamentazione dell’ingresso 
giornaliero (gfee) in segreteria/bar e pertanto 
l’accesso è subordinato agli orari di apertura di 
questi.  
  
 

Segreteria/Pro-Shop 
Fare riferimento agli orari indicati sul sito 
www.golfpinerolo.it 
 
Tariffe  
La quota associativa ordinaria comprende: 
 accesso ai locali e servizi del circolo (club house, 

bar, pro-shop, spogliatoi) 
 accesso gratuito all’area pratica (driving range, 

putting green e approcci) 
 scontistica 50% su green fee Golf Pragelato 
 scontistica su quota Golf Pragelato  
 convenzioni presso gli altri campi per i soci del 

Golf Pinerolo 
 possibilità di partecipare gratuitamente al circui-

to WHATS GOLF e PREMIUM COURSE 
 
Quote annuali 
SOCIO ORDINARIO (CAMPO PRATICA) 410,00 € 
SOCIO ORDINARIO CONIUGE 310,00 € 
SOCIO ORDINARIO UNDER 35  290,00 € 
SOCIO ORDINARIO U18 165,00 € 
SOCIO ORDINARIO U12   115,00 € 
 
Nella quota ordinaria non è compreso l’accesso 
illimitato alle buche; l’accesso alle buche per i soci 
ordinari è possibile mediante un gfee/ingresso 
giornaliero di 8 euro (nei giorni feriali) e di 12 eu-
ro (nei giorni festivi/prefestivi)  
Per chi vuole accedere illimitatamente e ad ogni 
ora alle buche, è possibile, integrando la quota di 
socio ordinario con la quota buche di 250 euro 
 
E per chi non è interessato ad associarsi ? 
Per i non soci l’accesso al campo è subordinato al 
pagamento dell’ingresso giornaliero 
 
- campo pratica (giornaliero) 15.00 € 
- buche (buche illimitate) 20.00 € 
 
In tal caso l’orario di accesso è subordinato 
all’orario di apertura della segreteria o del bar per 
poter regolarizzare il pagamento dell’accesso al 
campo prima di accedervi 
 
 

 
Provare a giocare golf 
 
l Golf Pinerolo organizza delle giornate di prova gra-
tuita (OPEN DAY) per coloro che non hanno mai 
praticato il Golf: i nostri maestri professionisti sono 
a disposizione per farvi provare gratuitamente le 
emozioni dello sport più praticato al mondo.  
 

 
 
Il circolo metterà a vostra disposizione gli spazi e 
l'attrezzatura necessaria, siete tutti invitati! Per ve-
dere il calendario degli OPEN DAY vai su 
www.golfpinerolo.it 
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Lezioni di Golf - Iniziare a giocare a Golf 
Per iniziare a giocare 
a golf è necessario 
imparare la tecnica 
dei colpi principali, 
per fare questo esi-
stono i “campi prati-
ca”, impianti realiz-
zati e strutturati per 
praticare i colpi prin-
cipali del Golf; qui si 
potranno trovare i 
Maestri della Fede-
razione Italiana Golf 
che attraverso lezio-
ni individuali o col-
lettive vi potranno 
insegnare la tecnica base dello Swing, il movimento 
che consente al giocatore di colpire la palla…… ma 
ricordatevi: come a scuola non è sufficiente andare 
a lezione per imparare, “bisogna studiare”; per im-
parare il gioco del golf non è sufficiente andare a 
lezione ….. bisogna anche “praticare”; la maggior 
parte dei principianti con 5/6 ore di lezione e 2 ore 
di pratica a settimana, riesce a iniziare a “giocare a 
golf” dopo 2-4 mesi, non come Tiger Woods, ma si-
curamente in modo tale da poter apprezzare le ca-
ratteristiche principali di questo bellissimo sport. 
 
Prova il Golf  con noi a 120 € 
Il modulo di avvio che il Golf Pinerolo propone ai 
neofiti è un pacchetto di 5 lezioni individuali di 30 
minuti comprensivo di due mesi di accesso illimitato 
al campo pratica e 10 gettoni palline per la pratica, 
per poter provare e mettere in pratica quanto visto 
nelle lezioni. A questo si deve aggiungere 
l’attrezzatura che viene  messa a disposizione gra-
tuitamente dal circolo. In queste 5 lezione l’allievo 
viene messo a coscienza dei vari elementi del gioco 
del golf. 
Per ulteriori informazioni www.golfpinerolo.it  
 
Nel gioco del Golf non è importante come giocate, 
ma come vi comportate in campo. 
 
 

Il Golf Pragelato 
L’ASD Golf Pinerolo ha l’onore di gestire dal 2010 
anche il meraviglioso Golf Pragelato, uno dei più 
suggestivi e interessanti campi di GOLF di monta-
gna, collocato a 1600 m s.l.m. nella piana all’inizio 
della Val Troncea sulla pista di fondo olimpica, cam-
po a 9 buche che consente agli appassionati di vive-
re una splendida giornata di golf e benessere. 
 

 
 
Per rendere omaggio al territorio e all’ambiente che 
ospita il Golf Pragelato, le buche sono state intitola-
te alle specie della flora e della fauna che caratte-
rizzano il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) Val 
Troncea. Uno splendido binomio di sport e natura. 
 

 
 

Golf Pinerolo: Cell 339.7849949 
Str. Pascaretto, 7 – Riva di Pinerolo (TO)  
 info@golfpinerolo.it www.golfpinerolo.it 
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