VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CRL DEL 26 GENNAIO 2017
Presso la Sede Agis in Milano

Presenti: Invernizzi, Bertini, Broggi, Carletti.
Assenti giustificati: Olmo, grazzani, Nuzzi.
Presenti per necessità di definizioni comuni: Carella, Fasciolo

ODG:
Definizione gare 2017 e regolamenti;
Premi per gare 2017
Budget 2017
Varie ed eventuali
La riunione ha inizio alle ore 14.15e ed è presieduta da Walter Invernizzi

Il Presidente comunica che la presenza alla riunione di alcuni componenti della Commissione Sportiva
Lombarda, è necessaria in quanto gli argomenti da trattare sono di comuni interesse e pertinenza.
Il Presidente comunica che Lucia Nuzzi ha rassegnato le dimissioni per motivi familiari.
Il Presidente della CSL Piero Carella comunica che, al fine dell’esigenza di pubblicare al più presto il
calendario gare 2017 Lombardia e relativi regolamenti, rimangono ancora da definire:
- la data del Campionato di Doppio al Valtellina. Si definisce di confermare la data prevista di Giovedì 13
Luglio piuttosto che rimandarla ad altra data possibile, Venerdì 14.
- Il Senior Day a Vigevano viene fissato a Sabato 10 giugno, data fornita dal Circolo insieme ad altre.
Stabilito per quella data e Bertini invierà lettera di conferma al Circolo. Tuttavia prima che questo verbale
venisse pubblicato, il Circolo ha comunicato di non aver più la disponibilità di quella data e si sta valutando
quando e se disputare la gara.
- La gara di Campionato Interregionale del 9 Marzo, prevista per la zona Nord al Golf dei Laghi e per la Sud a
San Vigilio, non ha la disponibilità di San Vigilio in quanto già impegnato per altra gara. L’alternativa è stata
individuata eventualmente al Bogliaco ma rimaniamo comunque ancora in attesa di una risposta da San
Vigilio in quanto il circolo è più facilmente raggiungibile e più gradito dai soci ed anche da quelli della
Regione del Triveneto.
Si è passati alla definizione dei premi sulla base di due rispettivi cataloghi Zanolli e Arval. Comunemente si è
stabilito di non più attribuire, per le gare di doppio, i premi per i terzi classificati per premiare
separatamente le coppie Super Senior; Master; Lady e Miste e di migliorare, ove possibile, la qualità di
quelli attribuiti e la competenza di scelta è del CRL.
Si è accennato ad un’eventuale utilizzo di una Applicazione al fine dell’iscrizione on line alle gare.
L’argomento andrà studiato per l’eventuale utilizzo.

Si è stabilito che per tutti gli eventi definiti e organizzati dai Circoli, come lo Score d’Argento; il Trittico
dell’Ambrosiano; eventuali gare di Circolo e/o Senior Day, Agis contrinuirà solo con premi per le coppie
Agis e/0 per i premi finali di Circuito.
Per i premi da attribuire alle gare di Apertura e di Chiusura si è approvato di utilizzare le palline Apart logate
Agis con cui Agis ha un accordo; in considerazione della bella confezione in cui si presentano, dopo aver
però verificato che Apart sia in grado di garantire la fornitura ad evitare brutte figure nei confronti dei
nostri associati come purtroppo è successo in occasione della gara degli auguri dello scorso anno.
Diversamentre si provvederà con altri premi.
E’ stata evidenziata la volontà di Agis a contribuire a migliorare la conoscenza di alcune regole di gioco,
sovente mal conosciute e male osservate dai giocatori. Fasciolo si è reso disponibile a trattare l’argomento
in occasione delle prime premiazioni.
La riunione ha termine alle ore 17.15.

Il Presidente
Walter Invernizzi
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