
Verbale della seduta del Comitato Regionale Lombardo AGIS 
 
Il giorno 13 Settembre 2016, alle ore 14,00, a seguito di regolare convocazione, in Milano via Uguccione da 
Pisa nella  sede nazionale AGIS, si è riunito il Comitato Regionale Lombardo per discutere sul seguente 
ordine del giorno: 
- discussione e approvazione del calendario gare per il 2017. 
Sono presenti: il Delegato Lombardo Walter Invernizzi; i Consiglieri: Tina Olmo, Sergio Bertini, Roberto 
Grazzani, Lucia Nuzzi.  
Assente Paolo Centemero (dimissionario). 
Assume la Presidenza Walter Invernizzi che chiama a verbalizzare Lucia Nuzzi con il consenso dei presenti.  
Prima di affrontare gli argomenti all’ordine del giorno la consigliera Olmo prende la parola per chiedere al 
Presidente Invernizzi, su richiesta di un delegato di circolo, chiarimenti sulla distribuzione dei premi extra 
budget ed il motivo per cui la decisione di tale distribuzione sia stata presa, da lui, autonomamente. 
Il Presidente chiarisce che il Consiglio Nazionale ha incaricato i  Presidenti di ogni Regione di gestire questi 
premi extra, precisando che, per vari motivi (soprattutto promozionali), ne sono stati assegnati per ora 11 
così distribuiti: 3 al Golf Club Milano; 2 al Golf Valtellina; 2 al Golf Panorama; 2 al golf Salice Terme; 2 al 
Promotion Tour. 
La Consigliera Olmo dissente su tale distribuzione che non ritiene in linea con le indicazioni del C.N. e ritiene 
che le scelte ,del tutto personali, del Presidente  possono essere motivo di responsabilità e noie per tutto il 
Comitato. 
Dissente anche sull'assenza della Commissione Sportiva, da lei precedentemente richiesta, ma non invitata, 
dal Presidente, alla riunione odierna. 
Il Presidente Invernizzi motiva che la presenza del Consigliere Bertini, anche membro della CS, può essere 
sufficiente. 
Si passa alla trattazione dell’ordine del giorno con la discussione sul calendario e sul costo delle gare 2017. 
Vengono individuate alcune modifiche che saranno sottoposte alla CS. 
Una di queste è proposta dal Presidente e consiste nel sostituire Le Rovedine con Le Robinie nel trittico 
denominato "Coppa AGIS". 
Il consigliere Bertini suggerisce di inviare una lettera a tutti i Circoli Lombardi, per proporre le nuove 
condizioni economiche; chiedendo la riconferma della quota di €50 (green-fee, gara e cena) e in alternativa 
l'eventualità di una quota di €40 (solo green-fee e gara) + quota cena max €20; il consiglio accoglie il 
suggerimento e decide di riconvocarsi a breve, dopo aver conosciuto le risposte dei circoli. 
Si passa poi alla disamina dell’integrazione dei membri del Comitato Regionale Lombardo. Il Comitato 
cercherà di individuare dei nomi per la sostituzione del membro dimissionario. 
Per la Coppa di Apertura viene ipotizzato il Golf Club Bogliaco (Louisiana a 4 non dello stesso circolo). 
Alcuni minuti prima delle 17,00 viene sciolta la seduta. 
 
                              Il Presidente                                                                  Verbalizzante 
                             Walter Invernizzi                                                             Lucia Nuzzi 
 


