Associazione Golfisti Italiani Seniores
Comitato Regionale Triveneto

Ai
Sigg. Presidenti di Circolo
Sigg. Delegati Agis di Circolo
Sigg. Componenti il Comitato Regionale Agis
Sigg. Componenti la Commissione Sportiva Agis
Sigg. Soci Agis
del
TRIVENETO
Campionato InterRegionale 2017
Pregiatissimi Signori,

il Campionato InterRegionale 2017 si è concluso con la gara svoltasi presso il
Golf Club Jesolo, il giorno 12 ottobre ed è giunto quindi il momento di tirare le conclusioni di un
anno di attività.
Nel corso di questo esercizio la nostra macro regione, unica in Italia, ha
registrato un incremento dei soci, nella misura del 6,1%, per un totale di 821 iscritti.
La stagione golfistica è stata intensa; sono state disputate 26 gare di singolo
relative al Campionato Interregionale, 4 gare di doppio (due “Louisiana” e due “quattro palle”), il
Campionato Regionale a Squadre e Singolo, una gara aggiuntiva di singolo e il Match Play tra le
squadre dei primi quindici circoli classificati.
Si tratta di un risultato che si può legittimamente ritenere confortante e che
dimostra l’interesse dei giocatori Seniores per l’attività svolta dalla nostra Associazione.
Nel Veneto si sono inoltre disputate tre delle quattro prove di Campionato
Nazionale a Squadre nei campi di: Verona (A2); Padova (A3) e Frassanelle (A4).
Ritengo opportuno evidenziare la consistente presenza dei circoli del
TriVeneto in queste gare, alle quali hanno partecipato ben 45 rappresentative della nostra macro
regione, su un totale di 118 squadre presenti, ottenendo gli splendidi risultati che indico di seguito:
(in o.a.)

-

G.C. Albarella
G.C. Asiago
G.C. Asolo
G.C. Cà della Nave

-

G.C. Folgaria
G.C. Frassanelle
G.C. Le Vigne

1° netto masch. a sq. A4
1° netto femm. a sq. A3
1° lordo masch. ind. A1
1° netto masch. a sq. A3
2° netto masch. a sq. A2
2° netto masch. a sq. A4
1° lordo masch. ind. A2
1° lordo masch. a sq. A2
3° netto masch. a sq. A4
3° netto masch. a sq. A2
1° netto masch. ind. A2
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-

-

-

G.C. Montecchia

1° lordo femm. a sq. A1
1° lordo femm. a sq. A3
2° lordo masch. a sq. A3
2° netto femm. a sq. A2
1° lordo femm. ind. A1
1° lordo femm. ind. A3
1° netto femm. ind. A1
G.C. Padova
1° lordo masch. a sq. A3
1° lordo femm. a sq. A4
1° lordo masch. ind. A3
1° netto masch. ind. A3
1° netto masch. ind. A4
G.C. Verona
2° lordo femm. a sq. A2
1° netto masch. a sq. A2
1° netto femm. a sq. A4
G.C. Villa Condulmer 3° lordo masch. a sq. A1

Rivolgo pertanto un sentito ringraziamento: ai Presidenti di Circolo, ai
Delegati di Circolo, ai componenti il Comitato Regionale e la Commissione Sportiva per la
disponibilità e la collaborazione e, in modo particolare, a tutti i giocatori soci di Agis che hanno
partecipato con assiduità ed entusiasmo alle gare che sono state organizzate.
Cordiali saluti.
Franco Fabris
Presidente Comitato Regionale Triveneto

Venezia, 13 ottobre 2017

