
AGIS - Verbale Riunione del 04 Dicembre 2018 

Commissione Sportiva e Consiglio Regionale Lombardia 

 

Presenti 

Sergio Bertini (Presidente) 

Stefano Angelucci (CS e Delegato Lecco) 

Paolo Frettoli (CS e Delegato Franciacorta) 

Massimo Clerici (CS e Delegato Ambrosiano) 

Liviana Piffanelli (CR) 

Enrico Petazzi (CR e Delegato Menaggio) 

Sergio G. Singrossi (CR e Delegato Green Club) 

 

La riunione era stata indetta per analizzare lo stato di avanzamento del Calendario Gare 

2019 in fase di ultimazione e la problematica sorta con il Circolo di Monticello. 

Si inizia col parlare di Monticello 

L’argomento in discussione è sulla posizione da tenere nei confronti di Monticello che non 

ha accettato la proposta 50/60 € per gara e gara + cena rispettivamente nonostante i 

numerosi tentativi (telefonate, email, etc.) di Sergio Bertini per convincere la controparte. 

La posizione di Monticello si può riassumere in: 

1) Green Fee + Gara a 50 €: in linea con molti altri Circoli e accettabile 
2) Per la cena richiedono un pagamento aggiuntivo e si riservano di parlare con i futuri 

gestori, a tempo debito ci faranno sapere la richiesta (senz’altro non 10 €, più 
probabile invece 20/25 €): inaccettabile perché già rifiutata ad altri Circoli e 
per evitare che, dopo gli accordi raggiunti, tutti possano richiedere le 
stesse condizioni concesse a Monticello. 

3) Car a 40 €: in linea con molti altri Circoli 
4) Partenze doppie dalle 11 in poi e limitate a 120-128 giocatori: accettabile in linea 

di massima per le gare di doppio, con qualche riserva per le gare del 
Campionato Interregionale, dove aumenta il rischio che molti giocatori 
possano rimanere esclusi. 

 
Si decide per quanto sopra di non mettere in calendario per Monticello le due gare che si 

erano ipotizzate, ma considerando i rapporti AGIS - Monticello negli anni e l’interesse dei 

Soci di poter giocare su questo percorso, si decide di proporre a Monticello una gara 

singola, che verrà chiamata “Coppa AGIS””, fuori dei circuiti tradizionali AGIS. Sergio 

Bertini formalizzerà questa decisione a Monticello chiedendo per questa gara il costo del 

solo Green Fee + Gara con i premi a carico del Circolo. 



 

Calendario 

E’ in fase di completamento, considerando che occorre trovare i circoli (Franciacorta??, 

Vigevano ??) che prendano in carico le due gare destinate nell’ipotesi a Monticello. 

Tutti gli altri Circoli hanno formalizzato l’accettazione della doppia tariffa e del costo del 

CAR che è riepilogata in una tabella che sarà inviata a lavori ultimati insieme al Calendario 

ufficiale 

Premi 

In linea di massima si va verso “cesti con prodotti commestibili” per le gare di Doppio, 

mentre per l’Interregionale, oltre ai soliti premi sempre da considerare, una buona idea 

espressa da Liviana potrebbe essere quella una piccola targa.    Ci si interesserà a riguardo 

per conoscerne i costi in attesa anche e soprattutto di avere evidenza del budget a 

disposizione. 

Gare “Special” 

E’ scaturita poi l’idea di ampliare i Circoli a cui chiedere l’interesse e i costi per disputare 

una gara, (solo gara e green fee con i premi a carico del Circolo) inserendo, oltre ai Circoli 

Lombardi anche qualche Circolo fuori regione, ma di sicuro richiamo golfistico come 

Bogogno, Castelconturbia, Margara, per esempio, che verranno contattati nei prossimi 

giorni per sapere la loro disponibilità e la compatibilità delle eventuali date che 

proporranno, con il nostro calendario. 

 

Alle 16,30 esauriti gli argomenti, termina la riunione 

 

Milano 04 – 12 – 2018 

 

 

  


