
AGIS - Verbale Riunione del 15 Gennaio 2019 
Comitato Regionale e Commissione Sportiva Lombardia 
La riunione si è svolta presso il Circolo di Lainate 

Presenti 
Sergio Bertini CRL 

Liviana Piffanelli CRL 

Mario Carletti CRL 

Enrico Petazzi CRL 

Sergio G. Singrossi CRL 

Stefano Angelucci CSL 

Paolo Frettoli CSL 

Massimo Clerici CSL 

Gli argomenti all’ordine del giorno erano: 

Indire la riunione con i Delegati di Circolo 

Ufficializzare del Calendario gare 2019 

definire i regolamenti 

pianificare le attività restanti per completare l’attività agonistica del 2019 

Varie ed eventuali 

Alla riunione ha presenziato anche la Signora Giovene Anna Maria che più volte ha 
manifestato la volontà di dare il suo contributo al Comitato. La sua nomina a consigliere è 
stata votata all’unanimità. 

Riunione con i Delegati di Circolo: La necessità era quella di farla in tempo utile per 
l’avvio dell’attività agonistica che inizierà il 28/2 con la coppa di Apertura a Franciacorta.  

Si è stabilito martedì 5 Febbraio alle ore 14,00 presso il Circolo di Carimate. 

GARE 

Viene approvato il Calendario gare nella versione allegata e i prezzi delle singole gare 
concordati con i Circoli, anche questi allegati. 

Per evitare disguidi e incomprensioni, si decide di adeguare le date di apertura delle iscrizioni 
per tutte le gare in calendario, con quanto stabilito dalla Commissione Sportiva Nazionale 
per il Campionato Interregionale. Il Venerdì della settimana precedente la gara dalle 
ore 9,00 del mattino. 



Coppa di Apertura: La formula di gioco non sarà a squadre, di più difficile formazione ma 
a coppie. Louisiana a 2 giocatori, più gradita a tutti i giocatori. Vencono accorpati i due 
premi per la 1^ Coppia SS e 1^ Coppia M in uno solo e vengono introdotti i premi per il 
Nearest e il Longest drive. 

Campionato di doppio di 10 gare: Si decide di disputare 6 gare di louisiana e 4 gare di 
4plm. Per la Classifica dei Circoli varranno i 7 migliori risultati come da regolamento. I 
migliori 4 di Louisiana e i migliori 3 di 4plm. Per la classifica Lordo e Netto singole varranno 
invece i 5 migliori risultati, 3 di Louisiana e 2 di 4plm. 

Anche quest’anno si qualificheranno i primi 30 della classifica lordo e i primi 130 della 
classifica netto. La Finale si disputerà a Bergamo con formula 4plm medal. 

In tutte le gare saranno messi in palio premi in natura e la non presenza alla premiazione 
di entrambi i giocatori della coppia, comporterà la perdita del premio che verrà assegnato 
per estrazione. La regola vale anche per tutte le altre gare dove ci saranno in palio premi 
ad estrazione. I premi messi ad estrazione non saranno cumulabili. 

Campionato Interregionale e Torneo Seniores: Si prende atto che i regolamenti 
predisposti dalla Commissione Sportiva Nazionale sono presenti sul sito e le modalità di 
svolgimento delle due competizioni sono analoghe a quelle del 2018. 

Gare Extra Circuiti: Si decide di continuare nella ricerca di disponibilità da parte di Circoli 
graditi ai soci ad ospitare gare AGIS di singolo. (solo gara e green fee). I circoli interessati 
in ordine alfabetico sono Arzaga, Bogogno, Castelconturbia, Milano, Monticello Villa d’Este e 
per ora solo Bogogno ha dato conferma.  In ragione di quanti Circoli accetteranno, (i prezzi 
saranno quelli che riusciremo a contrattare con i Circoli) si potrebbe pensare ad un premio 
finale per chi realizzerà il miglior punteggio come somma di due gare. 

Partecipazione AGIS a gare di Circolo nei giorni festivi: Si incarica Carletti di chiedere 
ancora la disponibilità dei Circoli ad ospitare in determinati giorni e per le quantità che 
potranno, soci AGIS a prezzi agevolati. Non verranno però messi in palio premi per il 1^ 
AGIS vista la scarsissima presenza che c’è stata nel 2018. 

Regolamenti: I regolamenti verranno resi disponibili sul sito ufficiale AGIS in tempo utile 
per lo svolgimento delle gare 

 

Alle 16,30 esauriti gli argomenti, termina la riunione 

 

Lainate 15 – 01 – 2019 

 

 

  


