Regione Emilia Romagna
Verbale dell' Assemblea dei Delegati di Circolo
Oggi, 10/02/ 2021, su convocazione del Delegato Regionale, Emanuele Loffredo,
alle ore 19.00, in modalità telematica (Zoom video Conferencing), si riunisce l'assemblea dei
Delegati dei Circoli dell'Emilia Romagna.
Sono presenti :
Emanuele Loffredo

(Delegato Regione Emilia Romagna)

Maiocchi Giuseppe

( Consigliere e Delegato Adriatic G.C. Cervia )

Lei Elis

( Consigliere e Delegato Modena golf & Country Club )

Emanuela Galliani.

( Consigliere Nazionale e Vice-presidente)

Sassoli Letizia.

( Bologna Golf Club )

Manaresi Paola

( Le Fonti, Castel San Pietro, Bo)

Capra Sauro

( Argenta Golf Club )

Martoni Elisabetta

( Casalunga , Castenaso , Bo )

Panebianco Mattia

(Cus Ferrara)

Benedetti Claudio

(Imola Zolino)

Villanova Cosimo

(Golf Club Monteveglio)

Calzoni Giorgio.

( Molino del Pero, Monzuno,Bo)

O.D.G

1) Valutazione dell'attività sportiva anno 2020
2) Organizzazione e calendario gare 2021
3) Novità per la prossima stagione agonistica
4) Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Delegato Regionale E. Loffredo, funge da Segretaria la Delegata del Golf
Casalunga , E. Martoni.
Il Presidente ringrazia i delegati per l’ottima collaborazione avuta durante l’anno ed esprime grande
soddisfazione per i risultati conseguiti nonostante si sia potuto svolgere l’attività solo a partire dal
mese di giugno causa emergenza sanitaria.
Viene consegnata a tutti i presenti una relazione che illustra nel dettaglio i dati relativi ai soci, la
partecipazione alle gare suddivisa per circolo e il budget spesa anno 2020.

Gli associati sono arrivati ad essere circa 460 con una lieve flessione dovuta agli avvenimenti
straordinari che hanno colpito il paese, la media dei partecipanti alle gare interregionali è salita da
107 del 2019 a 114 nel 2020.
Le strategie adottate ad inizio anno, più premi grazie agli sponsor, scelta dei campi maggiormente
attrezzati in grado di soddisfare a pieno gli associati, maggiore comunicazione e coinvolgimento
hanno dato i frutti sperati e consigliano di continuare a perseguire la via intrapresa.
Il Presidente fa presente che oltre agli sponsor che hanno riconfermato la presenza per il 2021 altri
se ne sono aggiunti, in tal modo riusciremo ad offrire sempre più premi a tutti i partecipanti, non
solo ai vincitori e con un occhio di riguardo ai premi per la categoria Ladies.
Si fa inoltre presente che a seguito di molteplici richieste, a partire da quest’anno sarà istituito un
premio speciale per la categoria che comprende hcp 36 – 54.
Si passa alla presentazione del calendario gare per il 2021 e dopo ampia discussione viene
approvato.
A seguire si fa presente che quest’anno ricorre il 50° di Agis e viene presentato ai delegati l’Agis
Day che si terrà al Golf Club Bologna il 20 maggio 2021 che prevede oltre ai premi di giornata, altri
premi speciali, ad estrazione e un ricordo a tutti i partecipanti. Si chiede la massima collaborazione
affinchè la manifestazione raggiunga i risultati voluti.
Segue discussione e viene aperto il question time, diversi interventi relativi alle modalità dello
svolgimento gare e al dopo gara (premiazioni e cene), regolamenti, premi e convenzioni.
Alle ore 20.15 non essendovi altro da discutere, la riunione viene sciolta.

Il Presidente

La Segretaria

Emanuele Loffredo

Elisabetta Martoni

