
 
 
 

Convenzione tra GSRF – ASD e GOLF CLUB SAVIGLIANO 
 
 
Il Golf Club Savigliano propone ai soci del Gruppo Sportivo e Ricreativo Ferrero – ASD una 
formula di tesseramento convenzionato che prevede: 
 

- Tessera associativa anno 2015: €. 200,00 (anziché €. 300,00); 
 
per gli under 14 gratis, per gli under 18 € 50,00 per gli under 21 € 150,00. 
 
Alle quote va aggiunto il costo tessera FIG (da pagare a Marzo 2015).  
 
La tessera associativa darà diritto all’uso di tutti i servizi del Circolo di Savigliano: 

- Ingresso 24 ore su 24 per 365 gg anno con codice di accesso personale al Campo 
Pratica illuminato 

- Piscina 
- Bar Ristorante con WiFi 
- sconti presso Pro-Shop 
- tariffe agevolate in numerosi campi convenzionati 
- partecipazione al circuito (11 gare) che si gioca nei più prestigiosi percorsi nazionali, tra 

cui: Royal Park i Roveri, Il Torino, Biella le Betulle, Castelconturbia, Garlenda, Villa 
Carolina ecc…  
 

Per chi fosse già iscritto ad altro Golf Club è possibile il tesseramento come 2° circolo a €. 
100,00 per l’intero anno con l’uso dei servizi sopra esposti. 
  
Per l’uso delle 3 buche da campionato, presenti nella struttura, l’abbonamento annuo è pari a 
€. 200,00 (possibilità acquisto coupon da €. 100,00 per 15 ingressi).  
 
Per chi vuole avvicinarsi e iniziare a giocare a golf è stato predisposto un Pacchetto di 
Benvenuto.  

 
- n. 5 Lezioni di golf da 45 minuti + n. 1.000 palline di pratica + n. 3 mesi di associazione 

temporanea al Circolo al costo di €. 250,00.  
- Pacchetto per 2 persone: n. 5 Lezioni di golf da 45 minuti + n. 2.000 palline di pratica + 

n. 3 mesi di associazione temporanea al Circolo al costo di €. 340,00 a coppia (€. 
170,00 a testa). 

-  
Nel pacchetto è compreso il noleggio dei ferri di pratica.  
L’associazione temporanea da comunque diritto all’accesso alle strutture: campo pratica, 
piscina, bar, ristorante, pro shop e spogliatoi. 
 


