
        CARIMATE 19 Novembre 2017 
    
    Riunione Delegati della Lombardia. 
 
Presenti: 
Ballestrazzi Claudio e Mongini Aga per Tolcinasco 
Bortoluzzi Tomaso per Varese 
Carletti Mario per Brianza 
Clerici Massimo per Ambrosiano 
Frettoli Paolo per Franciacorta 
Avanzini Pronzati Emanuela per Molinetto 
Invernizzi Walter per Chervò 
Grazzani Roberto e Zoellig Ruth in rappresentanza della Commissione Sportiva Centrale 
Piffanelli Liviana per il CRL 
Flacio Diego per Vigevano 
Cogliati Vanda per golf Laghetto 
Carrari Ross per Barlassina  
Bottinelli Susi per golf dei Laghi 
Scanagatta Giuseppe per la Commissione Sportiva Lombardia 
Giovene Annamaria per Carimate 
Bertini Sergio per Idea Verde 
Petazzi Enrico per Menaggio 
 
Assenti con preventiva comunicazione 
Bucarelli Maurizio, Grossi Massimo e Corbellini Laura, Fasciolo Annibale, Rossi Cornelio, 
Singrossi Sergio Giovanni, Giordani Paola, Fasoli Ivan, Amante Riccardo, Banzi Gabriele, 
Angelucci Stefano. 
 
Sono stati presentati i nuovi Delegati di Tolcinasco (e di Varese anche se non di nomina 
recente) 
 
La riunione aveva lo scopo di illustrare il programma gare del 2020 e si è iniziato a parlare 
delle gare nel loro complesso. 
 
Vengono confermati i circuiti del Trittico dell’Ambrosiano, delle Score d’Argento e del 
doppio misto di Barlassina, delle coppe di Apertura, degli Auguri, della Commissione 
Spertiva, Campionato di doppio composto di 8 gare (presumibilmente 5 Louisiane e 3 
4plm) e del Campionato Interregionale composto di 12 gare. 
Si sono informati i delegati che nel 2020 si ritornerà a giocare in 3 circoli esclusi dalle gare 
negli anni precedenti e precisamente Monticello, le Robinie e Zoate e che non verranno 
disputate gare nei Circoli di Vigevano e golf dei Laghi. 
Sono state elencate le gare Nazionali che si giocheranno in Lombardia: 
Campionato di 2^ e 3^ Cat a Barlassina  
Gran Premio di Lombardia alla Pinetina  
Campionato Nazionale a squadre A1 a Bergamo l’Albenza 
Campionato Nazionale a squadre A2 a Carimate 
Campionato SS e M a Franciacorta 
Si è accennato al Campionato over 60 e al Quadrangolare femminile. 



Per le gare di Campionato A1- A4 è stata avanzata la proposta di dare la possibilità 
ai circoli di presentare più squadre che possano iscriversi in caso di posti liberi.  
 
Il calendario delle gare è allegato in calce. 
 
Si è poi parlato delle idee per redigere il nuovo regolamento del Campionato di doppio 
ancora in itinere. Idee discusse che hanno trovato un buon gradimento da parte dei 
presenti. 
 
È stata poi fatta una critica al regolamento del Campionato Interregionale e i Componenti 
della CSC hanno brevemente illustrato quelli che potrebbero essere i nuovi criteri di 
qualifica alla Finale. 
Anche questi sono stati accolti positivamente. 
 
Sollecitati ad aumentare i soci, diversi Delegati hanno manifestato la richiesta di poter 
effettuare dei pretesseramenti approfittando delle ultime gare in programma nell’anno. 
La discussione si è poi soffermata sul malcontento dei soci per le gare che non prevedono 
premi per quelli che non hanno chances di vittoria e la necessità di poter accedere a 
sponsorizzazioni di vario genere. 
 
Viene richiesto che il CN fornisca le indicazioni utili per formalizzare rapporti di 
collaborazione che prevedano anche solo la fornitura di prodotti da utilizzare 
almeno per premi ad estrazione. 
Viene anche richiesto ai due Consiglieri Nazionali presenti che nella discussione 
per l’assegnazione del Budget alle Regioni dovrà essere riconfermato un importo 
pari a quello del 2019. Una riduzione di Budget non permetterebbe di assicurare i 
premi per tutte le gare che sono lo scopo dell’Associazione e l’unico strumento per 
tenere i soci che le frequentano. 
Ultima richiesta ma di primaria importanza rivolta al CN, la rivisitazione dello Statuto 
che appare come il documento che non permette ad AGIS di adeguarsi ai tempi e di 
allinearsi a tutte le altre Organizzazioni sul mercato   
 
Viene sottolineata la mancanza di comunicazione istituzionale, utile a fidelizzare i soci e la 
difficoltà di poter fare affidamento sul l’attuale organizzazione basata solo sulla 
disponibilità dei Delegati. (13 Delegati di circolo presenti su 45 Circoli in Regione, nella 
riunione più importante di presentazione del nuovo calendario) 
 
La riunione si è conclusa con una fetta di panettone ed un Brindisi di Auguri. 
 
Sergio Bertini 
 


