
	

Verbale di Riunione Delegati AGIS Lombardia 
(del 05 Febbraio 2018 c/o Golf Carimate) 

 
Presenti 
 
Sergio Bertini (Idea Verde), Annamaria Giovene (Carimate), Liviana Piffanelli (CTL3), Mario Carletti (Brianza), 
Massimo Clerici (Ambrosiano), Enrico Petazzi (Menaggio), Sergio Singrossi (Green Club), Paola Giordani 
(Albenza), Carrari Ross (Barlassina), Emanuela Avanzini (Molinetto), Vanda Cogliati (Laghetto), Roberto 
Grazzani (CTL3), Cornelio Rossi (Monza), Luigi Caminada (Villa d’Este), Giuseppe Angelini (Valtellina), Diego 
Flacio (Vigevano), Maurizio Bucarelli (Colli di Bergamo), Fulvio Paris (Golf Indoor). 
 
 
Sergio Bertini ha dato il benvenuto ai nuovi delegati presenti (Pronzati Avanzini Emanuela e Paris Fulvio) ha 
fatto le presentazioni e motivato le assenze dei Delegati che hanno comunicato la loro impossibilità a 
partecipare. Ha poi illustrato come si è arrivati alla stesura del Programma Gare AGIS della Regione Lombardia 
per il 2019, e relativi Regolamenti, evidenziando le modifiche più significative rispetto lo scorso anno: 
Ha enfatizzato le regole per l’iscrizione alle gare, riportate nei regolamenti e in particolare 
nell’Appendice ai regolamenti, assolutamente da rispettare e da comunicare ai rispettivi soci. 

• Tariffe differenziate per Green Fee + Gara e Green Fee + Gara + Cena/Buffet, che rispetto la Tariffa 
Unica dello scorso anno (probabile causa di defezioni sia nelle iscrizioni che nella partecipazione a 
gare), dovrebbe (ci si auspica) favorire un ritorno di molti che avevano “abbandonato” AGIS, oltre a 
nuovi iscritti. 

• Introduzione di Gare Spot (fuori circuiti) in Circoli “blasonati” con tariffe diverse per solo Green Fee e 
Gara. 

 
Anna Maria Giovene (CN e CR Lombardia) ha illustrato la tipologia di premi (in argento) su cui ci si sta 
orientando (portachiavi, targhe, etc.) per le gare dove non sono previsti premi in natura. 
L’orientamento per i premi è stato quello di introdurre per molte gare proprio premi in natura. 
 
Sergio Singrossi (CR Lombardia) riprendendo quanto già illustrato in generale da Sergio Bertini, ha proiettato 
le slides di presentazione del Programma Attività AGIS 2019, fatto per la riunione con i propri soci, che viene 
allegato, evidenziando le particolarità dei vari Circuiti e/o gare in programma, su cui la platea dei Delegati è 
intervenuta con domande, considerazioni, etc. 
	
Anche se iniziativa più o meno analoga lo scorso anno non aveva avuto particolare successo, Mario Carletti 
(CR Lombardia) vorrebbe che ci si riprovasse e ha richiesto a tutti di verificare presso le segreterie dei rispettivi 
circoli, la possibilità di avere delle condizioni privilegiate per i soci AGIS durante alcuni week end, o per un 
certo periodo o per certi eventi. 
 
E’ stato evidenziato da Bucarelli (CN e Colli di Bergamo) che sul sito ci sono le convenzioni con i Circoli e si è 
deciso di richiedere di nuovo ai Circoli se pensano di continuare ad applicarle, modificarle o eliminarle in modo 
da avere la situazione aggiornata. 
 
Senza altre domande, alle 16,30 la riunione è terminata. 
 
 
 
Carimate 5 Febbraio 2019      Il Comitato Regionale. 
  


