
Servizio 
Trasferte 
Alle gare e durante 
gli allenamenti 

Gestione Atleti 
Gestione a 
360°sotto tutti gli 
aspetti, da quello 
golfistico, atletico e 
organizzativo. 

Fornitura 
Pensiamo a tutto 
noi, dall’attrezzatura 
all’abbigliamento.

Young Golfers Support Program 
by 

Reale Golf School
RGS crede fortemente nei giovani ragazzi golfisti, nel loro talento ma 
soprattutto nel loro sviluppo come atleti, completi a 360° partendo dal 
benessere mentale, fisico, per poi arrivare al perfezionamento tecnico. 
RGS vuole dare la possibilità ai giovani ragazzi di essere seguiti, supportati e 
allenati a 360° dai migliori esperti del settore golfistico per raggiungere un 
livello di golf superiore e una consapevolezza in loro stessi che li porti a 
raggiungere risultati di gioco in linea con i propri obiettivi personali. RGS 
pensa in grande e fuori dagli schemi, poiché non vi è innovazione senza 
immaginazione. 
Il nostro team si impegna nel mettere a disposizione dei giovani golfisti un 
vero e proprio sistema di lavoro personalizzato, con figure professionali 
dedicate in ogni area e in linea con i sogni e gli obiettivi del ragazzo/a. Inoltre 
con il servizio trasferte completo di pulmini e professionisti dedicati, 
vogliamo alleggerire il “lavoro” dei genitori e allo stesso tempo seguire e 
valutare il ragazzo dove davvero conta: in gara sotto pressione. 



UNDER 14 

1
OVER 15 

2

Il Nostro Staff

- Personale dedicato 

- 3 Maestri federali RGS

- Psicologo

- Nutrizionista

- Preparatore Atletico

 Servizi Inclusi

- Servizio trasferte

- Lezioni individuali

- Lezioni di gruppo

- Assistenza e supporto durante le gare

- Gestione vitto alloggio

- Iscrizioni  gare

- Prove campo

- Attrezzatura 

- Dotazione palle e guanti

- Abbigliamento 

- Sacca da golf

Le Nostre Tipologie di Pacchetti

Per info e appuntamenti  

Mail: info@realegolfschool.com

Telefono: +39 3311848281 

Via Vincenzo Monti 12, Milano

Vieni a scoprirli…

NO “COACHING” 

3

mailto:info@realegolfschool.com

	Servizio Trasferte
	Gestione Atleti
	Fornitura
	Young Golfers Support Program
	by
	Reale Golf School
	Under 14
	Over 15
	No “coaching”

