
Verbale n° 2 del 19/10/16 

 

 

Riunione del Comitato Regionale e  Comm. Sportiva A.G.I.S  Emilia Romagna unitamente ai 

Delegati di Circolo al Golf Club Bologna ore 10.00 per la prima bozza del calendario gare 

regionale. 

 

Presenti : Aroldo Campani, Giulio Bertuccini,  Fabio Di Pietro, Mauro Spisani, Elis Lei, Stefano 

Reali,  Emanuela Galliani e i delegati di Circolo Letizia Sassoli de Bianchi, Cosimo Villanova, 

Rosalia Neri, Luciano Amadesi, Andrea Fazioli e Paolo Caggiati; presente anche Fiorella Ihm 

responsabile settore femminile internazionale. 

 

In un primo momento Comitato Regionale e  Comm. Sportiva fanno il punto sulle novità per le gare 

del 2017 ratificate dal Consiglio Nazionale del 17/10 c.m. decidendo il numero e  la location delle 

gare interregionali valide per il ranking. 

Insieme ai Delegati di Circolo si stabiliscono le date per: 

-10 gare singole interregionali valide per il ranking; 

- 1 Campionato individ. Reg.le valido per il ranking; 

-12 gare di doppio (11 + finale) da suddividersi tra Louisiane e 4plm in base agli sponsors; 

- 1 Trofeo a Squadre; 

- 1 Campionato Reg. di doppio; 

- 1 Campionato Reg. Greemsome; 

- 1 Gara Ladies 4pl nazionale (8 marzo). 

 

Per quanto riguarda le 10 gare singole interregionali, si ripropone il Circuito Circoli Reg.le al 

termine del quale viene premiato con il Trofeo Challenge il Circolo che avrà ottenuto più punti 

con modalità simili a quelle dell’anno in corso. 

Si rimanda ad un prossimo incontro la redazione dei vari regolamenti anche in funzione di quanto ci 

verrà indicato dalla Comm. Sportiva Centrale. 

 

Si prende atto delle dimissioni via email dal Comitato Reg.le del Delegato di Cus Parma Vincenzo 

Marchesini; l’assemblea nomina all’unanimità Andrea Fazioli Delegato del G.C. Le Fonti. 

 

Reali Stefano (Cus Ferrara) e Bertuccini Giulio (Riviera) vengono elogiati per il lavoro svolto come 

Delegati di Circolo e premiati con un buono acquisto Golf’Us. 

 

Vengono distribuiti i depliant del “Training Invernale” con preghiera di darne informazioni e 

visibilità ai propri Professionisti di circolo. 

 

La seduta è tolta alle ore 13,00. 

 

La Presidente 

Emanuela Galliani 

 

 

 

 


