
 

 
Associazione Golfisti Italiani Seniores 
      Comitato Agis Emilia Romagna 
 
 
Verbale n° 1 del 5/2/2018 
 
Oggi presso il Golf Club Bologna alle 10.30 si è riunito il Comitato Regionale (assente Bertuccini), 
la Comm. Sportiva Regionale, alcuni delegati di Circolo e la delegata regionale Galliani.  
 
1) Come primo argomento è stata presa in esame la nuova ridefinizione delle macroregioni con la 
divisione della nostra regione dalla Toscana;   sono stati valutati gli enormi vantaggi che ne 
derivano e il modo migliore per sfruttarli. 
 
2) E’ stato preso in esame il nuovo Regolamento Interregionale e spiegate le modifiche. 
 
3) E’ stato stilato il Regolamento del Circuito Circoli Champagne Henriot e si è deciso di destinare 
la maggior parte della rimanenza del budget regionale (al netto dei premi ordinati) a viaggi premio 
come lo scorso anno; il numero dipenderà dal costo dei viaggi che deciderà il Cons. Nazionale. 
 
4) Il Regolamento del Tour dei Ghiottoni verrà stilato a breve dal Delegato di Circolo Campani che 
provvederà ad inviarlo a tutti i Delegati. E’ stata illustrata una nuova meritevole iniziativa del Tour 
dei Ghiottoni che in collaborazione con la LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) in ogni tappa in 
calendario organizza una  gara facoltative di 12 buche di putting green il cui ricavato sarà devoluto 
interamente alla LILT. 
A questo proposito si comunica che il 21 febbraio c.m. presso la sede dell’ASCOM di Bologna si 
terrà una conferenza stampa per illustrare l’iniziativa. 
 
5) Si sollecitano i Circoli che non l’avessero ancora fatto ad inviare quanto prima la nuove 
convenzioni green fee per i Soci Agis 
 
6) Si rende noto che è stata stipulata una convenzione con l’ emporio di abbigliamento e articoli 
sportivi Play Sport, di Piazza Azzarita 1 a Bologna, che a tutti i nostri soci alla presentazione della 
tessera Agis praticheranno uno sconto del 15% su tutta la merce esclusa quella in saldo e le 
attrezzature elettroniche. 
  
La seduta è tolta alle ore 12,30 
 
 
 
 
 
Emanuela Galliani 
Presidente Comitato Regionale Agis E.R. 

 


