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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 2020 

 

Pregiatissimi Signori Soci, Delegati e Consiglieri. 

mi appresto ad esporre all’Assemblea 

Generale dei Soci la relazione relativa al bilancio che riguarda la gestione chiusasi il 

31/12/2019. 

Spetta al sottoscritto, unitamente alla Presidente dei Revisori dei Conti, illustrarvi il bilancio 

della nostra Associazione alla data sopra citata, che viene sottoposto alla Vostra 

approvazione. 

Il Bilancio riflette una situazione patrimoniale positiva con un Patrimonio Netto di 

183.478,08 euro, frutto dell’utile derivante dagli esercizi precedenti, rappresentato quasi 

esclusivamente da pura liquidità (c/c bancari). Anche in questo esercizio non si è ritenuto di 

effettuare investimenti mobiliari diversi, stanti le difficoltà di reperire un collocamento, con 

un orizzonte temporale di breve termine, che sia in qualche modo fruttifero e nel 

contempo sicuro, non dovendo in alcun modo mettere a rischio il patrimonio 

dell’Associazione. 

Le disponibilità liquide sono tali da assicurare la copertura delle posizioni debitorie di breve 

periodo e del debito costituito dal Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente. 

Il risultato di gestione risulta negativo per un importo di 2.300,91 euro, al lordo delle 

imposte, che impatta sulle riserve dell’associazione.  

A titolo illustrativo, cito alcune poste più significative: 

- sono stati effettuati investimenti straordinari per un importo di 4.087,00 euro 

costituiti da migliorie informatiche per la gestione dell’Associazione. 

- sono stati ridotti gli impegni economici per le Squadre Nazionali, sostenendo per 

intero i costi delle iscrizioni alle competizioni ma limitando i rimborsi per gli spostamenti e 

le sistemazioni alberghiere, con un risparmio di 5.040 euro. 

- si è ottenuto un risparmio di ca. 15.000 euro negli impegni relativi ai “Premi per 

Gare” prevalentemente di carattere nazionale. 

-  sono stati ridotti, complessivamente, di  7.200 euro i Costi Diversi di Gestione,  

- si è investito un importo maggiore, rispetto all’anno precedente, per la finale 

nazionale del Torneo Interregionale, tenutasi all’Acaya, anziché all’estero, per un totale di 

7.800 euro. 

- nel corso dell’esercizio corrente si è conclusa la ricerca di una risorsa da assumere, 

con un contratto di apprendistato, che consente di ottenere vantaggi contributivi per un 
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triennio. Si è ritenuto opportuno ripristinare l’organico amministrativo, carente di una 

unità fino dal mese di giugno del 2018, per dare un adeguato servizio ai soci, ai delegati ed 

ai circoli. 

 

Dopo aver citato i dati più salienti, chiedo quindi l’omissione della lettura dell’intero 

bilancio, essendo lo stesso pubblicato sul sito internet, e apro la discussione. 

 

Bilancio di previsione esercizio 2020 

 

Risulta ad oggi essenziale effettuare anche un’analisi della situazione sulle iniziative avviate 

e sulle prospettive per l’immediato futuro. 

Alla fine dello scorso anno il Consiglio Direttivo aveva approvato un bilancio di previsione, 

per l’esercizio 2020, ipotizzando cautelativamente l’adesione di n° 3.400 soci, con un ricavo 

pari a 244.800 euro, inferiore di ca. 27.576 euro rispetto all’anno precedente. 

Come tutti sappiamo, alla fine del mese di febbraio si sono purtroppo manifestati i primi 

casi di Covid 19 dovuti alla pandemia del “Corona Virus” che purtroppo ha pesantemente 

colpito la nostra nazione. 

Ciò ha provocato l’arresto delle iscrizioni all’associazione, dovuto sia all’improvvisa chiusura 

di molti circoli, attraverso i quali raccogliamo la maggior parte delle affiliazioni, sia 

all’incertezza che tale situazione ha generato. 

Alla data del 25 maggio 2020 contavamo un totale di 2.119 soci iscritti, con una carenza 

quindi di 1281 adesioni rispetto al budget e di 1.661 rispetto all’esercizio precedente, che 

ha reso necessaria una revisione cautelativa del bilancio di previsione. 

Come tutti sappiamo la situazione si è gradatamente rasserenata e l’interesse per la pratica 

del nostro sport si è nuovamente manifestata. Il gioco del Golf è ripreso, seppure in misura 

limitata, e dal 15/6/2020 è stata consentita l’effettuazione delle gare, pur con le attenzioni 

rese necessarie dalla contingenza sanitaria.  

Il numero degli associati è lentamente aumentato e si è stabilizzato alla data odierna a 

3.062 adesioni. Ciò ha consentito di effettuare una seconda revisione del bilancio di 

previsione che allo stato attuale si prevede generi un risultato netto negativo per 2.400,00 

euro. 

 

Dal punto di vista gestionale, sono state attuate alcune misure di salvaguardia per motivi 

sanitari ed economici: attivando lo smart working; chiedendo la Cassa Integrazione in 

Deroga per i nostri collaboratori per il periodo consentito. E’ stata altresì ottenuta dalla 

proprietà, la riduzione parziale del canone di locazione degli uffici per il periodo di maggior 

intensità della crisi. 
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Sono stati inoltre realizzati dei risparmi per effetto dell’annullamento di alcune gare 

internazionali. 

Risulta opportuno, a tale proposito, fare una precisazione circa le aspettative che alcuni 
hanno manifestato in merito alle quote sociali del 2020. 
Nelle Associazioni, le quote di contribuzione degli associati non sono un corrispettivo per le 
attività e/o dei benefit messi a disposizione degli stessi, ma sono un sostegno per il 
perseguimento delle finalità statutarie. 
Infatti, così recita lo statuto dell’Agis all’art. 2) “omissis…scopo dell’Associazione è la 
promozione, la diffusione e l’organizzazione di gare e manifestazioni ed in genere il 
potenziamento di ogni attività volta all’incremento ed allo sviluppo del gioco del golf 
dilettantistico fra Seniores...” 
Quanto sopra anche nella certezza che i Soci condividano la necessità di non generare, alla 
vita del nostro sodalizio, un danno che ne minerebbe la solidità. 
Abbiamo mantenuto il Torneo Senior Italia, rivolto a tutti i soci Agis, che genera una 

classifica nazionale acquisendo i risultati ottenuti in tutte le gare di circolo alle quali essi 

partecipano. 

Per quanto riguarda, infine, il Torneo Interregionale, vista la difficoltà di organizzare il 

consueto viaggio per lo svolgimento della gara finale, si è ritenuto di modificare la sua 

impostazione, conferendo alla stessa una connotazione più spiccatamente regionale, come 

aumentando a 62 il numero dei giocatori premiati a livello nazionale nelle diverse 

categorie.  

Ritengo sia però opportuno fare alcune considerazioni che riguardano l’andamento della 

nostra realtà associativa, chiedendosi a cosa sia imputabile la deriva che ha portato Agis da 

7.335 soci nel 2007 a 3.783 nel 2019, con una perdita di circa il 50%. 

Le cause potrebbero essere molteplici ed attribuibili ad una situazione di malessere 

attraversata dal nostro sport, che coinvolge in qualche misura anche la Federazione, con un 

impatto sui Circoli e sull’intero settore commerciale connesso. 

Se questi o altri fattori esogeni fossero determinanti, ci troveremmo dinanzi 

all’ineluttabilità degli eventi ai quali non ci potremmo sottrarre se non attraverso l’impegno 

di tutte le nostre strutture operative e con l’aiuto dei nostri stessi Soci nel sostenere 

l’associazione promuovendo l’adesione alla stessa. 

Era inevitabile che l’avvenuto calo del numero dei tesserati ci portasse ad un controllo più 

attento della gestione delle risorse, apportando inevitabili tagli in alcuni settori, che hanno 

fatto emergere risentimenti ed egoismi di alcune componenti territoriali o da parte gruppi 

di soci.  

Purtroppo, in questi giorni la situazione sanitaria è nuovamente peggiorata e fa temere che 

durante l’inverno, che è alle porte, non possa facilmente migliorare. 

Da parte nostra, però, sarà necessario continuare con tenacia l’attività confidando sulla 

ripresa primaverile: 
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- pianificando il calendario delle gare 2021; 

- predisponendo un budget di previsione cauto ma senza pessimismi; 

- chiedendo ai Delegati regionali di modulare le scelte dei premi da mettere in palio nelle 

gare sulla base delle disponibilità finanziarie; 

- verificando progressivamente la tenuta dei budget pronti a rivederli sperabilmente in 

aumento. 

Per quanto riguarda le iniziative future, stiamo valutando di contrarre ulteriormente le 

spese di gestione, attraverso l’abbandono degli uffici attuali, in una prospettiva di house 

working. 

Dal prossimo gennaio, analogamente a quanto fatto dalla FIG, la tessera associativa sarà 

dematerializzata e potrà essere stampata da ciascun socio il quale potrà altresì controllare 

la propria posizione con una semplice procedura informatica. 

Stiamo inoltre valutando, grazie ad una implementazione del software, di facilitare l’acceso 

dei circoli alla nostra banca dati allo scopo di verificare la situazione dei soci e quella   

contabile. Ciò anche allo scopo di verificarne lo status per l’ottenimento delle condizioni di 

favore previste dai singoli circoli. 

Abbiamo già concluso accordi con alcune aziende e con centri fisioterapici per la 

concessione di sconti ai nostri soci, che stiamo cercando di ottenere anche da alcuni resort 

annessi a campi da golf. 

Concludo con un sentito ringraziamento a tutti coloro che fanno parte degli Organismi 
Centrali e Periferici, che contribuiscono con il proprio impegno alla gestione della nostra 
Associazione, in particolare: i delegati di Circolo, la cui preziosa attività è determinante per 
la promozione locale dell’Agis; i Delegati Regionali, il cui coordinamento  è essenziale per la 
pianificazione e l’organizzazione delle gare; i Comitati e le Commissioni Sportive Regionali 
che contribuiscono alla gestione organizzativa delle unità territoriali; la Commissione 
Sportiva Centrale sempre molto impegnata nella pianificazione dell’attività sportiva e nella 
redazione dei regolamenti; i Revisori dei Conti, che guidano e sorvegliano la regolarità 
contabile; i Giudici di Primo e Secondo Grado, che garantiscono il rispetto delle norme 
statutarie e…last but not least i  Consiglieri.  
Desidero infine ribadire che la diversità di vedute costituisce elemento indispensabile nella 
ricerca del miglioramento, anche attraverso confronti aspri e scelte coraggiose. 

Milano, 24 ottobre 2020         Il PRESIDENTE 

       
        

 


