
VERBALE DELLA RIUNIONE DELEGATI DI CIRCOLO LOMBARDI DEL 26 SETTEMBRE 2017 

PRESSO IL GOLF CLUB CARIMATE 

 

Presenti: Walter Invernizzi (Presidente); Piero Carella, Sergio Bertini Annamaria Giovene, Mario Carletti; 

Umberto Broggi, Roberto Grazzani, Gabriele Banzi, Annibale Cattaneo,  Liaalena Doldi, Massimo Clerici, Ros 

Carrari, Paola Giordani, Susy Bottinelli, Giuseppe Scanagatta, Vanda Cogliati, Patrizia Dangiò, Enrico Petazzi, 

Lucio Rosario Calogero,  Rossi Cornelio, Carmen Simeone, Giuseppe Angelini 

  

Ordine del Giorno: 

1 . Situazione Soci 

2 . Calendario gare 2018 

3 . Attività promozionali 2018 

4. Varie ed eventuali 

 

La riunione è iniziata alle ore 14.00 

 

Punto 1. 

 

Il Presidente espone la sua preoccupazione relativa al non rinnovo dell’associazione da parte  di molti soci: 

Lombardia 288 in Lombardia, pari al 16,42% un po' in tutti i circoli fra i quali pochissimi quelli che non 

presentano perdite. Il fenomeno sembra possa attribuirsi, dal punto di vista tecnico,  ai lunghi tempi di attesa 

sul percorso di gara e altresì al  fattore fisiologico. Sottolinea anche che la particolare campagna Open con 

cui si erano ottenuti che dei 96 nuovi soci, di quelli, oggi oltre l’80% non ha rinnovato la tessera. Un ulteriore 

fattore è probabilmente dovuto alla rinuncia dell’incarico da parte di alcuni delegati ed alla loro difficile 

sostituzione. Si nota anche una diminuzione delle iscrizioni alle gare. 

Sull’argomento si apre un intenso dibattito che tocca i punti dei prezzi, convivialità e ruolo del delegato, ma 

è caratterizzato da diverse posizioni di visione dell’argomento. 

 

Punto 2 

 

Carella ha consegnato ai presenti il prospetto del calendario gare 2018, corredato da un sunto dei espone 

una nota redatta per i delegati dalla Commissione Sportiva che elenca le gare in calendario 2018 corredata 

da una nota riassuntiva delle gare e da  qualche breve commento e sottolinea il grosso impegno di tutta la 

Commissione  per poter presentare questo documento in occasione di questa riunione. 

Precisa che non tutte le date sono fisse in quanto sono ancora in fase di accordo con i circoli . 

Si espongono le particolarità della filosofia dell’organizzazione delle gare, come il continuo cercare di limitare 

le liste di attesa; la Coppa Agis sarà costituita da 10 prove, tutte con formula Louisiana a 2 che risulta essere 

la formula maggiormente gradita ai soci e si è  privilegiato per la finale il Circolo di Albenza che ha ottenuto 

il maggior gradimento dei soci nel 2016; la riproposta dello Score d’Argento a Barlassina, classico 

appuntamento che incontra molto gradimento; anche nel 2018 sarà possibile giocare tutte le gare 

dell’Interregionale su tutto il territorio nazionale, cumulando il punteggio acquisito sul proprio score e che 

varrà ai fini della classifica, la gara Commissione Sportiva sarà decisamente “impegnativa”; anche il 

Campionato  a Squadre risulta essere una competizione ambita e gradita e si svolgerà al Circolo di Monticello. 

 

Punto 3 

 

Anche quest’anno per il tempo invernale continueranno le promozioni speciali  per i training di lezioni 

collettive. Sono in corso contatti con i Circoli e con i professionisti per le relative offerte e si invitano i delegati 

a comunicare l’eventuale disponibilità del proprio circolo. 

Per i nuovi iscritti nel periodo in occasione del prossimo Open d’Italia, sono previsti in omaggio un green fee  

e una lezione con un professionista. 

 

Punto 4 



 

Prende la parola l’esponente del Comitato nazionale Lisalena Doldi che rimarca l’impegno di Agis verso quei 

soci che non hanno grandi possibilità di gioco e tempo in settimana e per i quali si stanno organizzando 

promozioni di gioco al sabato e domenica. Sabato 21 Ottobre Gara Agis a Cherasco al costo di Euro 75,00, ma 

con premi in “tartufi” e sacchetto di prodotti locali per tutti. Sabato 28 Ottobre prossimo si potrà giocare a 

Varese la Gara Agis, aperta ai soci agis e amici, al costo di Euro 50,00, comprensivo di un voucher di piccola 

colazione.  

Sull’argomento “costo” gare di calendario 2018 si apre un intenso dibattito. I punti salienti sono: 

Euro 50,00 tutto compreso;   40,00 + 20,00; 50,00 + cocktail; 60,00 fisso; solo 40,00 

Si rileva che l’aver separato quest’anno il costo gara e il costo cena abbiano provocato un enorme calo di 

chi si ferma a cena con conseguente impoverimento della tradizionale serata conviviale, ma si rileva altresì  

che la non uniformità degli orari di partenza danno luogo a impedimenti di permanenza in attesa di fine 

gara. Tuttavia il prezzo è visto da diversi punti di vista: chi afferma che siamo fermi a 50 Euro da diversi 

anni; chi non potendosi fermare ritiene che l’aver obbligatoriamente pagata la cena si sente derubato; chi 

rileva la disparità di servizio delle cene fra i vari circoli, a volte persino ridicole; chi sottolinea che alcuni 

circoli trasferiscono al ristoratore quote più elevate di altri; chi attribuisce ai 60,00 tutto compreso il giusto 

prezzo; c’è invece chi lo ritiene giusto a 50,00. 

Su questi argomenti il dibattito si è notevolmente animato e c’è chi, avendo molti soci,  ha fatto rilevare che 

se si aumenta il costo, l’anno prossimo perderà moltissimi soci. 

Al fine di ottenere un qualche orientamento lineare fra i presenti, si è proposta una votazione sui due punti 

più salienti: 40,00 + 20,00 e 60,00 tutto compreso. La maggioranza dei presenti ha espresso parere 

favorevole al 60,00 tutto compreso 

 

 

La seduta ha termine alle 17.00 

                                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                                          Walter Invernizzi 

 

Verbale redatto da Umberto Broggi 


