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Verbale n° 1 del 18/01/17 

 

 

Riunione del Comitato Regionale e  Comm. Sportiva A.G.I.S  Emilia Romagna al Golf Club 

Bologna ore 10.00  

 

Presenti : Albertina Pavesi, Fabio Di Pietro, Mauro Spisani, Elis Lei, Andrea Fazioli, Stefano Reali,  

Emanuela Galliani; assenti giustificati Aroldo Campani, Giulio Bertuccini. 

 

Ordine del giorno: stesura dei regolamenti dei circuiti gare regionali e utilizzo del budget per 

incentivi e premi.  

 

Prima di tutto viene letto il Regolamento Unificato del Campionato Interregionale e si prende atto 

delle novità in attesa che venga ratificato ufficialmente il numero di gare utili per ogni giocatore. 

Poi si passa alla stesura del Regolamento del Circuito Circoli Champagne Henriot che, avendo le 

stesse gare del  Campionato Interregionale ma finalità diverse, sottostà alle stesse regole di gioco; 

tuttavia quest’anno per identificare il miglior Circolo della Regione verranno presi in 

considerazione non tutti ma i migliori 7 risultati conseguiti dai Circoli. (vedi regolamento) 

Stesso criterio verrà utilizzato per premiare con un viaggio il miglior giocatore del primo Circolo 

classificato. 

Se si riuscirà a risparmiare sul budget nell’acquisto premi si potrà assegnare un secondo viaggio  

anche al miglior giocatore del secondo circolo classificato. 

A questo proposito tutti i presenti lamentano i costi eccessivi dei premi proposti dalla Sede Centrale  

e auspicano, almeno in parte, l’utilizzo di Palline Apart logate in convenzione Agis a 12 euro la 

scatola da 12 palline. 

Vengono proposte lievi modifiche al Tour dei Ghiottoni: la coppia Ladies sostituita dalla coppia 

Ladies/ Mista in attesa che vengano confermati o trovati nuovi Partners per implementare il monte-

premi. 

La maggior parte dei presenti lamenta la scarsa comunicazione delle decisioni prese dal Consiglio e 

dalla Comm. Sportiva e i tempi faraonici delle delibere più importanti; a tutt’oggi non abbiamo 

ancora il regolamento Interregionale definitivo, non si hanno ancora i regolamenti per la 

composizione delle squadre nazionali e gli eventuali criteri di rimborso per i componenti le stesse. 

 

La riunione viene conclusa alle ore 13,30. 

 

Emanuela Galliani 

Delegata Regionale E.R. 

 

  


