
 BOZZA DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDO DEL 4 SETTEMBRE 2017 

PRESSO LA SEDE AGIS 

 

Presenti: Walter Invernizzi (Presidente); Piero Carella, Annamaria Giovene, Mario Carletti; Umberto Beoggi, 

Roberto Grazzani 

Assente giustificato: Sergio Bertini 

Ordine del Giorno: 

1 . Stesura definitiva calendario 2018 

2 . Posizionamento budget 2017 

3 . PosizionaAttività promozionali 2018 

4. Situazione Delegati di Circolo 

5. Varie ed eventuali 

La riunione è iniziata alle ore 14.00 

Punto 1. 

Carella anticipa alcune particolarità relative al calendario 2018: 

il Campionato Regionale di  Doppio sarà costituito da 10 tappe più Finale e solo da Louisiane; 

Il Campionato Interregionale Individuale sarà costituito da 13 tappe  

Invernizzi comunica che la recente gara di Campionato Regionale al Valtellina, con trasferimento in pullman 

organizzato da Agis, ha avuto un buon gradimento. Propone di  ridare ai nostri soci una simile opportunità 
anche nel 2018, in occasione di gara a Menaggio o altra destinazione. Il Comitato approva. 

Per il 2018 si propone di stabilire una tariffa a prezzo unico comprendente gara e cena e, per chi non può 

fermarsi, comprensivo di  bouvette. Le relative tariffe necessitano però di prossima mediazione e conferma 

dei Circoli. 

Punto 2. 

Sull’argomento Invernizzi propone di attendere fine anno per avere idee più precise sulla base del 
consuntivo 2017 

Punto 3. 

Carella accenna ad una lettera dei Signori Mora e Carraroli, amministratori di un gruppo di società di 

gestione di eventi, in cui  si propongono facilitazioni tariffarie ai nostri soci per partecipare al loro Circuito 

golfistico,. Il Comitato pur considerando le buone intenzioni di collaborazione, ritiene immatura una simile 

proposta da elaborare e decidere in chiave solo regionale; ritiene inoltre, essendo già intenzione del 

Comitato stesso e della Commissione Sportiva regionale di attivare accordi con i Circoli atti a riservare ai 

nostri soci un certo numero di posti per determinate gare di week end   al fine di allargare l’offerta di gioco 

a chi non può disporre di tempo nei giorni lavorativi, di riservarsi la  verifica di  fattibilità di questa 
operazione e soprassedere  al momento  circa la suddetta proposta. 

Al fine dell’incentivazione per i nostri soci si propone la ricerca di nuove iniziative atte a trovare nuovi 

sponsor con marchio “noto” e di richiamo che possa essere abbinato al logo Agis. 



Si è effettuato un ampio dibattito circa la valutazione  di offrire ai soci Agis la possibilità di gioco nei week 

end in alcuni campi lombardi, a tariffa agevolata, in particolare in quelli già presenti nel nostro calendario. 

Si è altresì ipotizzato di tenere una classifica dei punteggi ottenuti da ciascun socio partecipante a quelle 
gare. 

Andrà tuttavia appurata la possibilità e la  certezza della  raccolta  ed elaborazione dei risultati per una 

classicica. 

Punto 4. 

In occasione del prossimo incontro con i Delegati verrà consegnata loto la bozza del calendario 2018. 

Al fine di stabilire un proficuo supporto informativo ed organizzativo, è necessario effettuare un giro nei 
circoli per coinvolgere il responsabile di circolo e  il delegato Agis. 

Punto 5. 

Verso il termine della presente riunione, la presenza in sede della Presidente Sig,ra  Barbara Paglieri  e dei 

Consiglieri Nazionali Paolo Borghi e Lisalena Doldi ha dato loro occasione di un saluto e di un momento di 

scambio di idee. La Signora Doldi ha comunicato che sabato 28 Ottobre prossimo è stata organizzata. 

Presso il Golf Club Varese, una gara per i soci Agis ed aperta agli amici. Costo: Euro 50.00, comprensivo di 

gara, green fee , buono caffè e brioche. 

Anche da parte del Consiglio Nazionale emerge l’interesse comune a sviluppare nuove forme di attività nei 

week end e altreesì di sponsorizzazione, per cui necessita un proficuo scambio informativo sullo sviluppo di 
idee e di attività sull’argomento 

La seduta ha termine alle 17.45 

                                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                                          Walter Invernizzi 

 

Verbale redatto da Umberto Broggi 


