Riunione Delegati Agis Lombardia del 04/02/2020 al Molinetto

Presenti: Bertini, Giovene, Petazzi, Carletti, Piffanelli, Scanagatta, Frettoli
Carrari, Bottinelli, Cogliati, Flacio, Rossi, Ballestrazzi, Mongini, Bonomi, Grazzani, Pronzati Avanzini,
Calderoli, Bachechi (nuovo delegato e presidente del golf San Vito), Amante.
Assenti che hanno comunicato l’impossibilità a partecipare per vari motivi:
Giordani, Fasciolo, Singrossi, Bucarelli, Grossi, Fasoli, Banzi, Centemero, Invernizzi, Russo, Zoellig,
Angelucci.
- La riunione è iniziata con alcune precisazioni di Bertini, di carattere generale, riguardo al
prossimo calendario gare:
- la volontà di cambiare qualcosa nel campionato di doppio (è diventato “open” cioè senza vincolo
di appartenenza allo stesso Circolo, con classifica per i singoli giocatori oltre che per coppia e
naturalmente ancora per Circoli)
- ha poi parlato di budget (diminuito ancora rispetto agli anni precedenti da circa 21000 € nel 2018
a 13700 nel 2020), di disponibilità economica per i soli premi canonici e poco altro, di necessità di
cercare fornitori locali da parte dei delegati dei Circoli dove si disputano le gare, per poter mettere
in palio altri premi ad estrazione.
- a fronte di esplicita domanda ha parlato dell’elevato numero di gare, motivato dalla necessità di
evitare lunghe liste d’attesa, come successo nel 2017/2018. Un numero elevato di gare permette in
teoria una possibile maggior distribuzione dei partecipanti evitando concentrazioni poco gradite. I
regolamenti sono anche stati pensati per permettere ai giocatori di saltare alcune gare senza
perdere la possibilità di qualificarsi.
- ha parlato del nuovo sito, molto più fruibile del precedente, facile da consultare, con una bella
grafica, dove verranno a breve inseriti i regolamenti delle gare Regionali e dove sono già disponibili
i regolamenti di quasi tutte le gare Nazionali. Ha invitato tutti ad utilizzarlo e a diffonderne l’utilizzo
come strumento di comunicazione ed informazione.
- sono state ricordate le condizioni di iscrizione alle gare riportate sui Regolamenti e sull’Appendice
ai regolamenti, tutti disponibili sul sito.
- La prima gara del nuovo anno sarà come sempre la Coppa di Apertura, una louisiana a due
giocatori. Unica gara che si giocherà a Garda golf.
- Scanagatta ha poi presentato in dettaglio le gare del 2020 utilizzando la presentazione fatta
da Singrossi per i soci del suo Circolo. (a richiesta dei Delegati, la presentazione, ritenuta utile, viene
a allegata in calce al verbale)

- Score d’argento e Doppio Misto a Barlassina, Trittico dell’Ambrosiano hanno mantenuto sempre
la stessa formula.
- Campionato Interregionale: è stato portato a 12 gare in Lombardia per andare incontro alla
propensione dei soci verso le gare singole. In questo Campionato sono stati inseriti i circoli di
Monticello e Robinie rispetto all’edizione precedente. Mantiene la possibilità di giocare in altre
regioni e la classifica tiene conto dei migliori 6 risultati. Sono stati evidenziati i diversi criteri di scelta
dei finalisti per accontentare le richieste fatte dai soci nel 2019 e si è convenuto che fra le possibili
soluzioni, quella attuata, è assolutamente valida. I premi di giornata, portachiavi in argento,
riporteranno solo inciso il logo AGIS e potranno essere personalizzati dai singoli giocatori.
- Campionato di doppio: ridotto a 8 gare (5 louisiane + 3 quattro plm) escludendo rispetto all’anno
precedente i Circoli di Vigevano e Laghi che per posizione geografica e affluenza sono risultati meno
graditi ai soci. Ha una classifica per i singoli e di coppia che tiene conto dei 3 + 1 miglior risultati; una
classifica di Circolo con gli stessi criteri del 2019 e una ultima gara come da regolamento per definire
i 4 migliori giocatori di doppio e la miglior coppia.
- Coppa Commissione Sportiva: 18 buche 4 plm in cui si è introdotto un test di 8 domande sulle
regole del golf che permetterà di aumentare o diminuire il punteggio ottenuto in gara e quindi di
cambiare la classifica.
- Coppa di Apertura e Chiusura regolamento come 2019.
- Gare Nazionali che si disputeranno in Lombardia: Campionato di 2° e 3° cat a Barlassina,
Campionato SS e M a Franciacorta, Gran Premio di Lombardia alla Pinetina e Campionati a squadre
A1 e A2 rispettivamente a Bergamo l’Albenza e Carimate
- Si è poi passati alla discussione. E’ stato fatto presente che si potrebbe istituire nel Campionato di
Doppio un premio più accattivante ai vincitori (soggiorno di un week-end-buono spesa c/o Golf’Us
o “smart box”) magari con una riduzione dei premi di giornata delle gare del Campionato. Il Comitato
valuterà la possibilità di attuare una simile iniziativa con la disponibilità di budget e l’impatto sul
gradimento dei soci verso una riduzione dei premi di giornata.
- Rossi ha chiesto di avere qualche premio in più ad estrazione come riconoscimento per i giocatori
meno avvezzi a vincere e sono state purtroppo ribadite le difficoltà legate al budget e ancora alla
necessità dell’intervento fattivo dei delegati dei Circoli dove si disputano le gare. E’ stato anche
sottolineato che i premi ad estrazione dovrebbero essere resi espliciti con un’informazione più
ufficiale.
Su richiesta verranno inviati anche i calendari gare in formato Excel e pdf oltre che l’elenco
aggiornato dei Delegati
Alle 15,45 la riunione è stata chiusa.

