
LA TECNOLOGIA ITALIANA PER L’ANALISI DEL PUTTING
CAPTO è un sistema costituito da un sensore ultra compatto che trasmette dati accurati del movimento del bastone a bordo 
green e da un software che calcola i più importanti parametri meccanici e biomeccanici del colpo del putt.
300 frame al secondo per un’analisi dettagliata del giocatore che si muove liberamente sul green in diverse condizioni di 
gioco per distanza e pendenza.
Diverse modalità di gioco: AUTOANALISI (giocatore da solo) con tablet appoggiato sul green; COACHING (assistito), i dati 
vengono trasmessi alla periferica dell’allenatore.

Golf della Montecchia
Martedì 18 Luglio 2017

Professionisti Istruttori, professionisti giocatori, coach, club � tter.
E’ RIVOLTO A:

Sessione Teorica: 10.00 - 13.00 / Sessione Pratica: 14.00 - 18.00 
PROGRAMMA:

COSTO: 60.00 € (pranzo incluso)

INFO ED ISCRIZIONI
Acquisto on line: 

https://www.precisiongolf.it/seminario
contact@precisiongolf.it
Francesca 338 2806914

Il seminario verrà tenuto dall’ING.LUCA MENCI , ideatore e capo degli ingegneri

Partner PGA Italia

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione CAPTO LEVEL 1.
Verranno rilasciati crediti formativi.



LA TECNOLOGIA ITALIANA 
PER L’ANALISI DEL PUTTING
A CURA DI PRECISION

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

Ore 09.00 - 09.30: Registrazione partecipanti

Ore 10.00 - 13.00: TEORIA
Descrizione del sistema e dei suoi componenti
Introduzione al software di analisi 
Le leggi � siche che regolano forze e accellerazioni
Gra� ci e numeri come risorsa oggettiva per migliorare il putting
Descrizione puntuale delle varie funzionalita’ del software
Domande

Ore 13.00 - 14.00: Pranzo

Ore 14.00 - 18.00: PRATICA
Connessione e modalita’ d’uso del sistema
Training pratico di putting con il sistema capto 
Tutti i partecipanti potranno provare ad usare il sistema (sul putting 
green indoor oppure sul putting green esterno)

Ore 18.00:               Consegna degli attestati di partecipazione

Chiunque fosse interessato a dotarsi del sistema, potra’ bene� ciare dello sconto del 10% .
Partecipare al seminario conferisce un attestato di partecipazione “Level 1”  di CAPTO.
Per diventare istruttori CAPTO (Level 2) o CAPTO specialist (Level 3) sara’ necessario seguire corsi 
di formazione speci� camente ideati per coloro che adotteranno la tecnologia.

CONTATTI ED ISCRIZIONI
Per acquistare il corso è su�  ciente recarsi nello shop on line a questo indirizzo:
https://www.precisiongolf.it/seminario

Oppure contattarci tramite mail o telefono:
contact@precisiongolf.it
Francesca 338 2806914
PrecisionGolfItaly


