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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 2021 

 

Pregiatissimi Signori Soci, Delegati e Consiglieri. 

In occasione dell’annuale appuntamento 
costituito dall’Assemblea Generale dei Soci mi accingo a illustrarvi la relazione riguardante 
il bilancio della gestione chiusosi il 31/12/2020 che viene sottoposto alla Vostra 
approvazione. 
 La situazione sanitaria del Paese, dovuta alla nota pandemia, ha inciso in modo rilevante 
sulla contrazione del numero degli aderenti alla nostra associazione. il Bilancio riflette una 
situazione patrimoniale positiva con un Patrimonio Netto di 186.853,01 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 allo stesso tempo sicuro, 
non dovendo mettere a rischio il patrimonio dell’Associazione. 
Le disponibilità liquide sono tali da assicurare la copertura delle posizioni debitorie di breve 
periodo, con una prospettiva temporale non inferiore a 12 mesi, e del debito costituito dal 
Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente. 
Il risultato di gestione risulta positivo per un importo di 3.374,93 euro, al netto delle 
imposte. 
Allo scopo di garantire la tenuta del bilancio sono stati adottati alcuni correttivi dei quali 
cito le poste più significative: 
- sono stati effettuati investimenti straordinari per un importo di 14.551,40 euro 
costituiti da migliorie informatiche per la gestione dell’Associazione, alcune ancora in fase 
di realizzazione; 
- gli impegni economici per le Squadre Nazionali si sono azzerati a seguito 
dell’annullamento delle competizioni internazionali; 
- per effetto della riduzione del numero delle gare svolte si è ottenuto un risparmio di 
ca. 21.500 euro negli impegni relativi ai “Premi per Gare”. 
-  vi è stata una contrazione, per complessivi 13.700 euro, dei Costi Diversi di Gestione 
per effetto di una diminuzione delle spese relative alla gestione degli uffici, di quelle 
promozionali, della pubblicità editoriale e parzialmente del canone di locazione . ecc.  
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- sono inoltre diminuiti costi, nella misura di 11.200 euro, dei premi finali del Torneo 
Interregionale a seguito dell’annullamento della gara finale, sostituita da una serie di premi 
individuali costituiti da voucher di acquisto nel settore del golf;  
- Il ricorso alla Cassa Integrazione in deroga limitatamente ai periodi di totale inattività, 
ha consentito una contrazione delle spese del personale per un importo complessivo di 
1.900 euro. 

 
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 dell’esercizio 2021 
 

Come tutti sappiamo, la seconda ondata della pandemia Covid 19 ha continuato a 
manifestare i propri nefasti effetti anche nel corrente anno. Ciò ha provocato un 
consistente rallentamento delle iscrizioni all’associazione nei primi mesi dell’esercizio, 
dovuto chiusura di molti circoli - attraverso i quali raccogliamo la maggior parte delle 
affiliazioni - e alle limitazioni alla pratica del gioco del Golf, che alcuni hanno cercato di 
bypassare con iniziative sulla cui liceità gravavano seri dubbi. 
 
Ritengo, quindi, di effettuare un’analisi della situazione, delle iniziative avviate e delle 
prospettive per l’immediato futuro: 
Alla fine dello scorso esercizio il Consiglio Direttivo si è trovato difronte al dilemma tra 
attendere gli eventi per valutare meglio le disponibilità economiche oppure pianificare 
comunque l’intera attività sportiva confidando sulla ripresa. Ciò anche programmando una 
serie di gare commemorative per la ricorrenza della fondazione dell’Associazione. 
Si è deciso di attuare questa seconda soluzione, approvando un bilancio di previsione, 
ipotizzando l’adesione di ben 3.500 soci, con un ricavo pari a 252.680 euro ed un 
incremento degli introiti, rispetto all’anno precedente, di ca. 31.000. Si è altresì deciso, per 
ovvi motivi di cautela, di effettuare nel corso dell’esercizio periodiche verifiche degli 
andamenti adottando, se necessario, adeguati correttivi al bilancio di previsione. 
In data 28 febbraio, visti gli andamenti, si è provveduto ad effettuare una prima drastica e 
cautelativa revisione del bilancio in quanto contavamo un totale di 1079 soci iscritti, con 
una carenza quindi di 2421 adesioni rispetto al budget.  Successivamente 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, nel mese di maggio, in 
molte regioni è stata consentita l’effettuazione delle gare, pur con le attenzioni rese 
necessarie dalla contingenza sanitaria.  
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Il numero degli associati è progressivamente aumentato. Ciò ha consentito di effettuare 
una terza stesura del bilancio di previsione ipotizzando l’adesione di 2.900 soci che alla 
data odierna si è stabilizzato in 2873 iscritti. 
Allo scopo di non danneggiare l’attività sportiva e per dare un’adeguata risposta alle 
aspettative dei nostri soci e altresì allo scopo di evitare un consistente danno di immagine, 
si è deciso di effettuare un limitatissimo ritocco dei budget a disposizione delle regioni 
ponendo a carico delle riserve disponibili lo sbilancio generatosi che, allo stato attuale, 
riporta una perdita prevista di euro 28.000,00 comprese le imposte dell’esercizio. 
 
Dal punto di vista gestionale sono state reiterate alcune misure di salvaguardia, per motivi 
sanitari ed economici, confermando lo smart working e chiedendo per un breve periodo la 
Cassa Integrazione in deroga per una nostra collaboratrice.  
Sono stati inoltre realizzati dei risparmi per effetto dell’annullamento dei Campionati 
Europei E.S.G.A. 
Abbiamo mantenuto ed ampliato, nell’intento di renderlo più appetibile, il Torneo Seniores 
Italia, rivolto a tutti i soci Agis, che genera una serie di classifiche su base regionale 
acquisendo i risultati ottenuti in tutte le gare di circolo alle quali essi partecipano. 
Per quanto riguarda, il Torneo Interregionale, si è mantenuta l’impostazione già adottata lo 
scorso anno, conferendo anche a questo una connotazione più spiccatamente regionale, 
aumentando a 88 il numero dei giocatori premiati a livello nazionale nelle diverse 
categorie.  
Per quanto riguarda le iniziative future, abbiamo provveduto ad intimare disdetta del 
contratto di locazione degli uffici attualmente occupati, avviando la ricerca di locali adatti 
alle nostre necessità ma ubicati in zone meno costose. 
La tessera sociale è stata dematerializzata, analogamente a quanto fatto dalla FIG, e può 
essere visualizzata e stampata da ciascun socio accedendo alla propria area riservata. Si sta 
valutando la possibilità di recapitare la stessa a mezzo posta elettronica.  
E’ stata avviata una trattativa con una società di software che gestisce una applicativo nel 
settore del golf, affinché attraverso questo si possano consultare una serie di dati relativi 
alla propria posizione “Agis”;   
Abbiamo già concluso accordi con alcune aziende e con centri fisioterapici per la 
concessione di sconti ai nostri soci, per i quali è stata predisposta una specifica pagina sul 
sito. 
Quanto prima verrà avviata la revisione dello statuto per renderlo più adeguato alle mutate 
esigenze dell’associazione. Tali modifiche dovranno essere approvate prima della scadenza 
del mandato dell’attuale Consiglio. 
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Colgo nuovamente l’occasione per chiarire gli obiettivi della nostra associazione in 
relazione alle aspettative che taluni hanno ritenuto essere venute meno a causa del tardivo 
riavvio della stagione golfistica. 
Nelle associazioni, le quote di contribuzione versate dagli associati non sono da ritenere un 
corrispettivo per le attività e/o i benefit messi a disposizione, 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...”. Tutto ciò per mettere in evidenza la profonda diversità 
esistente tra l’adesione ad una Associazione Sportiva che non persegue fini di lucro, non 
eroga prebende di sorta né genera per alcuno vantaggi personali, rispetto ad altri enti i 
quali svolgono attività similari con obiettivi di natura imprenditoriale. Ciò anche per 
evidenziare la storia dell’Agis, che nel 2021 ha compiuto 50 anni dalla sua costituzione, la 
sua importanza ed il prestigio nel panorama golfistico nazionale.  
In considerazione di ciò, porgo un sentito ringraziamento a tutti i soci che si sono iscritti 
numerosi prima che la ripresa delle attività sportive fosse ipotizzabile, dimostrando fiducia, 
attaccamento e dando sostegno ad Agis. 
Termino la presente esprimendo la mia più sincera gratitudine ai Delegati Regionali e di 
Circolo che con impegno e proattività hanno consentito di avviare tempestivamente la 
campagna di tesseramento, all’inizio dell’anno probabilmente più complesso della nostra 
storia recente non solo nell’ambito del golf.  
Desidero infine ribadire che la diversità di vedute costituisce elemento indispensabile nella 
ricerca del miglioramento, anche attraverso confronti aspri e scelte coraggiose. 

Milano, 30 giugno 2021         Il PRESIDENTE 

       
        

 


