
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DELEGATI AGIS TRIVENETO 
 

Sede: Golf Club Padova Data: 21 febbraio 2018 Redatto da: E. Boldrin 
Presenti:  
Comitato Regionale Triveneto: Fabris Franco(Presidente), Furlan Mario, Teso Gianmaria, Paronetto Walter 
Commissione Sportiva Triveneto: Furlan Mario (Presidente), Boldrin Enzo 
Commissione Sportiva Centrale: Bensa Bruno (Presidente) 
Delegati di Circolo: Azzali Alberto (Verona), Bagattini Alessandro (Musella), Brotto Bertino (Frassanelle), Chiamenti 
Alberto (Cà degli Ulivi), Da Rin Betta Dario (Albarella), Di Biagi Alessandro (Villa Condulmer), Lombardi Luigi (La 
Corradina), Molon Gianni (Villafranca), Moretto Ruggero (Il Bosco), Nardari Lucilla (Asiago), Tonetto Franco (Lignano),  
Zanella Renato (Breakpoint), Pierobon Giancarlo (Vicenza). 
Ordine del giorno: 

1. Statistiche gioco 2017 – valutazioni e commenti 
2. Analisi delle criticità 

• Regolamentazione liste d’attesa 
• Limitazione del numero dei partecipanti in relazione al gioco lento ed alla durata delle gare 
• Applicazione delle Regole del Golf 

3. Calendario provvisorio gare 2018 
4. Torneo Interregionale 
5. Varie ed eventuali 

 
 
 
 
 

Ø Statistiche di gioco 2017 
 
Franco Fabris prega Bruno Bensa di intervenire sull’argomento 
Bensa dopo aver premesso che le Statistiche non vengono prodotte per creare ordini di merito o competizione ma per 
aiutare ad interpretare i fenomeni analizzati, individuare i singoli problemi ed avere un ulteriore strumento per risolverli, 
richiama l’attenzione sulla percentuale di giocatori iscritti all’Agis che poi partecipano effettivamente alle gare. 
 
Partecipazione a gare: 
Nel 2017 la media è stata del 61% ma ci sono Circoli dove si registra un dato bassissimo; ogni Circolo dovrebbe 
raggiungere una percentuale di almeno 50%/60%. 
 
Ragionevole certezza delle Iscrizioni: 
E’ ancora troppo alto il numero dei giocatori che si iscrivono, rimangono nella lista starter e poi non si presentano alla gara 
senza avvisare. 
Nel 2017 circa il 3% dei giocatori nelle liste di partenza non hanno giocato 
E’ necessaria un’opera di sensibilizzazione da parte del Delegati perché questo fenomeno, tra l’altro, impedisce la 
sostituzione dei giocatori con altri in lista d’attesa 
 
Liste d’attesa: 
Quelle iniziali che sono poi rimaste tali comportando una riduzione del numero di giocatori iscritti sono state 6 
Anche in questo caso i Delegati dovrebbero farsi carico di sensibilizzare i loro soci ad iscriversi se hanno sufficienti 
probabilità di poter essere presenti. 
 

Ø Analisi delle criticità 
 
Prende la parola Franco Fabris che dopo aver brevemente descritto alcuni dati sulla partecipazione alle Gare ritorna sulle 
Liste d’Attesa  
 
Viene ricordato come vengono gestite dal 2017 le liste d’attesa nel ns. Campionato Interregionale e viene proposto di 
mantenere questo sistema anche per il 2018; la proposta viene approvata. 
 
A tal proposito da parte di un Delegato vengono avanzate due proposte: 



 
1. Limitare la classifica ai punteggi ottenuti solo da 5 giocatori per circolo preventivamente determinati 
2. Alzare da 3 a 5 il numero di giocatori per circolo cui viene garantita comunque la partecipazione in caso di tagli 

percentuali 
 
Premesso che la prima problematica si riferisce al Regolamento Nazionale, non modificabile a livello locale, mentre la 
seconda fa riferimento a quello specifico del Triveneto, le difficoltà che sorgerebbero nel gestire i dati e le considerazioni 
sull’impatto che avrebbero queste soluzioni sull’ulteriore riduzione dei posti disponibili per le squadre con un numero 
elevato di iscritti sconsigliano di adottare queste soluzioni. 
 
Durata delle gare e lentezza di gioco 
 
Gli elementi che determinano la lunghezza delle gare ed il numero di partecipanti sono i seguenti: 

1. Concessione delle doppie partenze da parte del Circolo ospitante 
2. Numeri dei giocatori partenti 
3. Numero dei giocatori per flight 
4. Intervalli tra le partenze di due un flight 
5. Rispetto delle regole del golf (es. ricerca palle) 
6. Velocità di gioco 

 
Con l’ausilio di alcuni esempi viene chiaramente mostrato come la soluzione delle doppie partenze sia quella ideale sia in 
termini di durata della gara, sia per gli orari di partenza. 
Ancora migliore, qualora sia praticabile nei campi con 27 buche che lo concedono, è quella che vede l’utilizzo di 3 percorsi; 
in questo caso tra l’altro il numero dei possibili partecipanti cresce in misura non trascurabile (fino a 180). Sorge qualche 
problema in merito alla necessità che in ogni categoria tutti giochino le stesse buche ma si tratta di anomalie gestibili con 
soluzioni “ad hoc” che garantiscono comunque la necessaria equità. 
Su questo punto potrebbe esserci nel 2018 qualche ulteriore opportunità. 
 
Viene ricordato come il rispetto delle Regole del Golf, oltre ad essere la base del ns. Sport, che, come ha ricordato Franco 
Fabris, non ha arbitri in campo, agevola lo svolgimento della gara ed in particolare i ritmi della stessa. 
 
Sulla velocità di gioco poi influiscono molti altri fattori che sono stati brevemente elencati e discussi. 
A tal proposito è’ stata poi segnalata un’interessante pubblicazione il “Manuale sulla Velocità di Gioco”, che si può trovare 
nel sito della F.I.G., che tocca tutti i principali fattori che possono condizionare la lentezza di una gara. 
 
Attribuzione dei Golf Cart 
E’ stato ribadito e confermato per il 2018, il criterio finora adottato che assegna i Golf Cart con le seguenti priorità: 

1. Giocatori Master (età > 69) 
2. Giocatori Super Senior (Età 60-69) 
3. Giocatori Senior (età 50-59) 

 
Ø Campionato Interregionale 2018 

 
E’ stato analizzato il calendario 2018 già in possesso dei Delegati e non sono emerse particolari osservazioni 
 
E’ stato invece sottolineato che, otre al Campionato Interregionale, era stato ipotizzato anche un Campionato Regionale 
che tuttavia vari fattori hanno impedito di organizzare almeno per quest’anno. 
 

Ø Torneo Seniores Italia 
 
Una novità assoluta è invece rappresentata dal “Torneo Seniores Italia” il cui Regolamento verrà presentato a breve, che 
nel 2018 permetterà a tutti i golfisti Seniores che si iscrivano all’Agis di entrare in una classifica speciale nazionale nella 
quale saranno registrati i risultati netti ottenuti nelle gare su 18 buche che disputeranno in qualsiasi circolo d’Italia, siano 
esse organizzate o meno dall’Agis stessa. 
In attesa di conoscere i dettagli del Regolamento è stato anticipato che sono previsti premi molto interessanti per i primi 
10 classificati di ogni categoria. 
 
Non essendoci nessun altro intervento, alle ore 13,00 l’Assemblea si è conclusa  


