
VERBALE RIUNIONE DELEGATI DEL 24-11-2015 
 
Presso il circolo La Gardanella,in Peschiera Borromeo si è tenuta la riunione dei delegati del 
Comitato Regionale Lombardo. 
Presenti i Consiglieri Nazionali :Mascherpa Daniela,Giordani Paola  e Borghi Paolo, 
I componenti  il Comitato Regionale Lombardo: Walter Invernizzi, Sergio Bertini,Paolo 
Centemero,Roberto Grazani e Paolo Centemero. 
I membri del Commissione Sportiva Regionale:Piero Carella,Gabriele Banzi;Boggi Umberto e 
Claudio Tirelli. 
Delegati in rappresentanza di 29 circoli lombardi. 
Dopo il benvenuto ai nuovi delegati di  
Ponte di legno,Tolcinasco e Green club Lainate. 
Il presidente ha aperto la riunione, con una relazione in merito ai mesi trascorsi:dall'insediamento 
del nuovo direttivo, ad oggi. 
Si è sviluppato un vivace dibattito su vari temi con interventi da parte dei partecipanti. 
Piace sottolineare la vivacità  del dibattito,l'importanza dei temi trattati,la competenza e 
l'entusiasmo che hanno animato la riunione. 
Sono intervenuti: 
Tina Olmo ,la quale ha lamentato la scarsa partecipazione delle signore,alle iniziative intraprese 
ie da Paola Penati,in qualità di coordinatrici del settore .Si riscontra una vivace interessamento 
dalle regioni limitrofe,a differenza delle socie lombarde. 
Il giorno 3 pv si terrà a brlassina la Colazione delle Lady ed in quella occasione si dibatterà in 
merito. 
Tina ha elogiato le componenti la nostra rappresentativa Nazionale,vincitrice del torneo 
Internazionale"Sgaravatti"e ringraziato Daniela Mascherpa per  il supporto fornito  in qualità di 
capitana. 
Roberto Grazani ha presentato l'iniziativa "training Invernale"consistente in lezioni a gruppi 
presso tutti i circoli per i golfisti seniores,e per la quale sarà il referente per la nostra regione. 
Carmen Simeone chiede delucidazioni ,in merito al comportamento da tenere, nei confronti del 
circolo e dei maestri. 
Si ribadisce la totale estraneità da parte di AGIS nelle competenze tra i vari attori dell'accordo. 
Grazani ,annuncia che è in corso, la verifica delle convenzioni presso i circoli .I delegati di 
ciascun circolo verranno interessati.  
Broggi Umberto loda l'iniziativa “trainning invernale”evidenziando l'importanza di una 
collaborazione con i professionisti PGAI.  
Chiede l'inserimento in calendario di gare a 9 buche e segnala,a tale proposito,contatti con golf 

Lanzo, Arona e Verbania per definire    date e formula per una quadrangolare Agis primaverile. 
La commissione sportiva ed il CRL prendono atto della richiesta e valuteranno gli interventi.  
 l presidente Walter Invernizzi annuncia una nuova strategia, per reperire sponsorizzazioni 
,chiedendo la collaborazione di tutti i delegati ed assistito nella sua opera da Paolo Centemero. 
Viene inoltre chiesto ai delegati una attivita' interna a ciascun circolo ,atta a reperire contatti con 
potenziali sostenitori. 
Daniela Mascherpa  annuncia ,l'ufficializzazione da parte di F.I.G dell'abbassamento ai 50 anni 
per la categoria  Seniores. 
Annibale Cattaneo,suggerisce  strategie per acquisire i nuovi seniores cinquantenni e 
ribadisce;in qualità di membro della Commissione Sportiva Nazionale che per la prossima 
stagione, verrà concesso ai giocatori partecipanti alle gare del trofeo"Interregionale", di scegliere 
la Regione nella quale disputare le gare. 
Mario Carletti,  affronta il tema legato ai nuovi giocatori che hcp 54 ed ai problemi ad esso legati. 
Banzi suggerisce partenze in coda alla gara,come avviene nella vicina Francia 
Lucio Calogero,suggerisce gara dedicate,anche su 9 buche. 
Il Presidente, pone l'accento sui costi che tale iniziative comporterebbero e dell'impossibiltà di 
sostenerli ,senza incrementare il numero degli associati. 
Chiede ,inoltre,la disponibilità di tutti a partecipare a gruppi di lavoro su temi specifici, 
Interviene Luigi Ottoni ,il quale propone una gara da tenersi presso il golf Ponte di Legno:si 
demanda alla Commissione Sportiva l'incarico di assecondare la proposta. 



Carletti,ribadisce l'importanza delle gare alla Domenica:attrazione per i seniores ancora attivi in 
campo lavorativo. 
Il CRL ne prende atto ed attuerà disposizioni in merito. 
Viene evidenziato da Borghi Paolo ,in rappresentanza del Comitato Nazionale,la necessità di 
ottenere gratuità dai circoli per green fee che andrebbero a coprire le spese per la promozione 
attivata in occasione degli Open d'Italia. 
Il CRL assicura il massimo impegno,affinché si possa ottenere quanto richiesto. 
Piero Carella presenta il nuovo calendario per il prossimo anno,annunciando la cassazione della 
Luisiana doppia Coppia di Circolo,sostituita dal Campionato Regionale di Doppio per Coppie di 
Circolo,del Campionato delle Provincie a Squadre Maschile e Femminile. 
Gabriele Banzi espone i regolamenti e risponde a quesiti in merito. 
Il Presidente, ringrazia tutti i presenti e chiude la riunione. 
 
 
 
 
 
   


