VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DELEGATI AGIS TRIVENETO
Sede: Golf Club Padova

Data: 24 novembre 2016

Redatto da: E. Boldrin

Presenti:
Comitato Regionale Triveneto: Fabris Franco(Presidente) - Furlan Mario - Tenan Marino - Teso
Gianmaria
Commissione Sportiva: Furlan Mario (Presidente) - Boldrin Enzo
Delegati di Circolo: Azzali Alberto (Verona) – Bortoletti Franco (Cansiglio) – Brotto Bertino
(Frassanelle) - Chiamenti Alberto (Cà degli Ulivi) - Cobbe Alberto (Tesino) - Faccioli Mario
(Musella) – Fabris Franco (Zerman) - Furlan Mario (Prà delle Torri) - Goldin Orfeo (Rovigo) Grossi Giancarlo (Le Vigne) – Lösch Erwin (Lana) – Lombardi Luigi (La Corradina) – Moretto
Ruggero (Il Bosco) - Nardari Lucilla (Asiago) - Padoan Stefano (Padova) - Paronetto Walter
(Asolo) - Perenzin Lidia (Montebelluna) - Pierobon Giancarlo (Vicenza) - Prantil Danilo (Dolomiti)
- Segato Adriano (Roncegno) - Tenan Marino (Cà Amata) - Teso Gianmaria (Cà della Nave) Tonetto Franco (Lignano) – Vaselli Leonardo ( Freudenstein/Carezza)
Ordine del giorno:
• Art.19 – 4° comma dello Statuto Agis: eventuale ratifica del Presidente del Comitato
Regionale
• Statistiche di gioco 2016 – valutazioni e commenti
• Regolamento Interregionale 2017
• Calendario Gare 2017
• Varie ed eventuali
Distribuzione: Ai partecipanti

Ø Ratifica Presidente del Comitato Regionale Triveneto
Prende la parola il Presidente Franco Fabris che, dopo il benvenuto agli intervenuti, chiede
all’Assemblea di ratificare, in ottemperanza all’Art. 19 dello Statuto, la nomina del Presidente del
Comitato Regionale avvenuta nel corso dell’anno in seguito alle dimissioni di Fabrizio Groff.
L’Assemblea decide di procedere per alzata di mano e ratifica la nomina all’unanimità

Ø Integrazione Componenti Commissione Sportiva
Viene chiesto che venga inserito nella Commissione Sportiva Regionale un rappresentante del NordOvest attualmente mancante e propone il nominativo di Tumicelli.
Danilo Prantil sostiene che prima di proporre nominativi è necessario approfondire le credenziali di
eventuali candidati.
Franco Fabris comunica che sarà valutata questa proposta
Ø Esclusione di alcuni Circoli dalle gare del Trofeo Nord-Est 2016
Danilo Prantil ha aperto una breve discussione sui motivi che hanno provocato l’esclusione di alcuni
Circoli dalle gare del Trofeo Nord-Est 2016; è intervenuto Franco Fabris che ha spiegato come il
problema sia stato superato dal programma 2017.

Ø Statistiche 2016 – Descrizione e analisi
Bruno Bensa ha descritto le statistiche relative all’attività agonistica 2016.

Sull’argomento “Liste d’Attesa”, che, pur limitato a 4 o 5 gare all’anno, viene sentito come un
problema da risolvere, Bensa ha rimandato alla successiva descrizione di Franco Fabris di un nuovo
criterio di accettazione delle iscrizioni che si spera possa essere adottato nel Triveneto.

Ø Numero soci Agis Triveneto e partecipazione alle gare
Alberto Cobbe ha sottolineato come il calo dei partecipanti nel Veronese e nel Trentino A.A. sia
nettamente superiore a quello medio del Triveneto.
Franco Fabris ha invitato a tralasciare le personalizzazioni ed a puntare tutti ad essere un gruppo
coeso; il grado di soddisfazione dei Soci porta ad un aumento delle iscrizioni e delle partecipazioni
alle gare.
Giancarlo Pierobon ha chiesto se, a giudizio dei presenti, il fare gruppo debba o meno essere
considerato prioritario rispetto all’aspetto agonistico.
Franco Fabris ha risposto che dal suo punto di vista entrambi sono importanti; il fare gruppo porta
benefici a tutti per vari aspetti, non ultimo la crescita delle iscrizioni che ci permette una discreta
forza contrattuale, ma non può essere trascurato nemmeno il lato agonistico che per una parte dei
soci è molto importante.
Ø Regolamento gare Interregionali 2017
Bruno Bensa ha descritto brevemente gli aspetti principali del Regolamento 2017 rimandando per i
particolari al testo che si potrà trovare a breve nel sito Agis.
Ha comunque sottolineato alcuni aspetti qualificanti:
• Tutti i giocatori iscritti all’Agis di ogni Regione possono partecipare a qualsiasi gara Agis nel
territorio nazionale sia nella loro Regione che in altre ed il punteggio conseguito viene
considerato valido nella classifica della propria Regione.
• I primi 7 giocatori nelle classifiche di ogni Regione vincono un viaggio e partecipano alla
finale che determina il Campione Nazionale Agis 2017
• Le classifiche saranno stilate sommando i migliori 7 punteggi stableford ottenuti nelle
gare Agis 2017 da ogni giocatore; questo cambiamento rispetto al 2016 risolve anche il
problema dell’anti selettività di alcune gare dove il numero limitato di partecipanti
permetteva di ottenere con relativa facilità punteggi elevati per la classifica finale.

Ø Modalità di iscrizione alle gare
Il nuovo regolamento nazionale prevede che le iscrizioni possano essere inviate al Circolo che
ospita la gara dalle ore 8,00 (non prima) del mercoledì fino alle ore 12,00 del lunedì precedenti la
gara.
Possono essere inviate:
• dalle Segreterie dei Circoli
• dai Delegati dei Circoli
• dai singoli giocatori (questa è una novità che va gestita con molta attenzione per evitare
disguidi e sovrapposizioni)
Per quanto riguarda le categorie vengono mantenuti gli stessi criteri del 2016
Ø Liste d’Attesa
Franco Fabris ha descritto un criterio che, anche se non può risolvere alla radice il problema, tende
ad evitare che in caso di eccesso di iscritti, possa essere penalizzato, come è già accaduto, un
intero circolo spalmando invece su tutti, proporzionalmente, l’eventuale sacrificio.

Esso prevede che se ad una gara, indipendentemente dall’orario di invio dell’iscrizione, ci
sono più iscritti di quanti sia possibile far partecipare, si procederà a calcolare la percentuale di
eccesso degli iscritti rispetto alla ricettività massima del campo ed in proporzione verrà ridotto il
numero di partecipanti di ogni circolo.
Se p. es. è possibile far giocare solo 80 giocatori e se ne iscrivono 100, sarà messo in lista
d’attesa un numero di giocatori di ogni circolo pari al 20% di quelli che aveva iscritto partendo dagli
ultimi dell’elenco inviato dal circolo stesso, fatto salvo il mantenimento di un minimo di tre giocatori
in gara.
Quanto sopra tuttavia costituisce una deroga al Regolamento Nazionale per cui si attende l’ok da
Milano perché venga inserita nel Regolamento stesso una postilla che permetta, ove necessario,
qualche modifica in sede regionale
Ø Calendario gare 2017
Il calendario sarà pubblicato nel sito Agis
E’ stato comunque anticipato che ci saranno 3 gruppi di gare:
1. Trofeo Nord-Est: sarà disputato su 26 gare e, come già detto, verranno tenuti in
considerazione i 7 migliori risultati stableford ottenuti in queste gare o in altre interregionali
disputate fuori regione.
2. 4 gare di doppio di cui 2 con formula “4PLM” e 2 con formula “Louisiana”
3. Altre 4 gare

Ø Finale Match Play
Alberto Cobbe ha chiesto che venga valutata la possibilità di aumentare da 15 a 20 il numero di
circoli che partecipano alla fase finale Match Play
Franco Fabris ha assicurato che su questa proposta verranno fatte le debite valutazioni

Ø Premi di giornata per gare Trofeo Nord-Est
E’ stato comunicato che i premi per l’anno prossimo saranno oggetti argentati che saranno
acquistati da ogni Comitato Regionale tramite l’Agis Nazionale.

Ø Riconoscimenti ai Delegati per l’attività 2106
In conclusione sono stati dati riconoscimenti a tre Delegati che si sono particolarmente distinti per
la loro attività sulla base dei seguenti parametri:
• Incremento numero di soci dal 2016 al 2017: Giancarlo Pierobon (Vicenza)
• Media giornate giocate su numero giocatori: Ruggero Moretto (il Bosco)
• Rapporto tra giornate giocate dal circolo e giornate di gioco dei giocatori: Marino Tenan (Cà
Amata)
Alle ore 13,30 l’Assemblea si è conclusa con il pranzo.

