Associazione Golfisti Italiani Seniores
Regione Lombardia

Milano, 22 dicembre 2020

Gentili Soci e Circoli Lombardi,
poche righe prima di mettere una pietra su questo anno, nella speranza di potergli riconoscere almeno un
pregio: che sia stato unico e non ripetibile.
Come avrete saputo il nuovo comitato regionale AGIS ha iniziato il suo percorso, con entusiasmo e nuove
idee, aspetti per i quali vi chiedo di ringraziare appena ne avrete l’occasione Liviana, Annina e Claudio
che condividono con me questa bella esperienza.
Belle gare, bei circoli, occasioni per stare assieme, ricchi premi in Lombardia: questa è la nostra ricetta per
affrontare al meglio il 2021!
Alcuni delegati hanno collaborato al completamento del nuovo calendario, il vero biglietto da visita di
AGIS, in aggiunta alle decine di condizioni di favore che i migliori circoli italiani ci concedono
annualmente.
Alla base ci sono alcune considerazioni:
1- Volevamo giocare nei migliori circoli Lombardi: quest’anno tra gli altri prestigiosi si sono
aggiunti il Golf Villa d’Este e il Golf Milano.
2- Volevamo rivitalizzare Il circuito di doppio tanto caro a molti giocatori: lo disputeremo
allora in circoli di prestigio, e avrà dei premi sostanziosi. In particolare la finale vedrà in
distribuzione ricchi premi tra i vincitori.
3- Volendo poi uscire dai confini lombardi (Dpcm permettendo…), vengono confermate molte
iniziative di grande interesse, quali GranPremi (Liguria e Lombardia da non perdere!),
Interregionali, Gare Nazionali singole e a squadre.
Nessuna altra organizzazione può vantare una offerta golfistica così ricca per i seniores; e allora auguro a
tutti le migliori festività, e il miglior inizio del nuovo anno, certo che ci troveremo tra poche settimane a
divertirci assieme.
Come regalo alleghiamo il calendario regionale lombardo mentre quello nazionale sarà presto disponibile
sul sito; AGIS fra l’altro compie 50 anni nel 2021…qualche sorpresa ci sarà…siatene certi!
Mario Carletti
(Delegato Regionale AGIS Lombardia)
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