Bormio, 15 gennaio 2020
Cari Associati, Amici e Frequentatori del Bormio Golf,
innanzitutto ci teniamo a farVi i nostri migliori auguri per il nuovo anno da poco
cominciato…
Come negli anni scorsi, sempre che le condizioni meteo lo permetteranno, l’apertura
del campo è prevista per il 1° aprile 2020. La Segreteria sarà operativa già da fine
marzo e la prima gara è prevista per le vacanze di Pasqua! Come di consueto, sarà la
classica Louisiana di Apertura a dare il via alla ricca stagione di gare del nostro
calendario.
Molte delle stesse sono state già confermate per cui già dalla prossima settimana
potrete visionare sul nostro sito una prima bozza del calendario 2020. Dopo un 2019
con ben 65 gare/eventi organizzati cercheremo di ripeterci anche quest’anno…
A tale proposito, associandoci ai ringraziamenti del nostro Presidente, un doveroso
GRAZIE a tutti gli SPONSOR che ci hanno sostenuto e aiutato in così tante gare; un
vero record per un Circolo di montagna con un periodo di apertura di soli 7 mesi.
Riguardo gli Sponsor, saremo molto grati verso chi di Voi avrà la possibilità di darci
una concreta mano per acquisirne di nuovi, in quanto l’aiuto degli stessi è
fondamentale per il regolare andamento finanziario del Circolo.
Vi ricordiamo che la Tessera FIG quest’anno scadrà il 31 gennaio. Dal 1°febbraio le
tessere non rinnovate verranno disattivate da parte della Federazione. Questo
comporterà l’impossibilità di svolgere ogni tipo di attività sportiva e fruire della
copertura assicurativa per gli infortuni e la RC della Federazione.
In allegato troverete le Quote di associazione e le Tariffe per l’anno 2020. La
tessera FIG verrà attivata SOLO dopo aver ricevuto il bonifico relativo alla quota
tenendo presente che la tempistica per l’attivazione della Tessera FIG è di almeno
2 giorni lavorativi.
Dopo il buon andamento del 2018 anche il 2019 è stato positivo grazie anche alla
vostra presenza e partecipazione alle gare, e questo è per noi motivo a cercare di
fare sempre meglio.
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Interventi in programma:
1. Il grande avvallamento tra la buca 4 e la buca 7 è stato interamente riempito;
durante i prossimi mesi primaverili procederemo a livellare la terra rimasta e a
seminare per avere le buche pronte e giocabili fin dai primi giorni di giugno.
2. Lo spogliatoio realizzato lo scorso anno necessita di alcune sistemazioni per
cui procederemo a realizzare le ultime finiture per fare in modo che sia
ulteriormente accogliente per Soci e Ospiti.
3. La rete sulla sinistra del campo pratica verrà sostituita dato che quella
esistente ha ormai 15 anni di servizio e non garantisce più una adeguata
protezione.
Altri interventi di rilievo non potranno essere realizzati nel 2020; purtroppo le
strutture di cui usufruisce il golf necessitano di una continua manutenzione, per cui
sono difficili da programmare grossi interventi, al di fuori di quelli ordinari.

Attività sportiva:
1) Come già abbiamo sottolineato il 2019 è stato l’anno dei record con ben 65
gare in calendario. Nel 2020 speriamo di ripeterci e se possibile di superarci.
Le conferme da parte della stragrande maggioranza degli Sponsor ci rendono
ottimisti, per cui come scritto a breve pubblicheremo sul sito una bozza delle
gare già confermate.
2) Dopo anni di assenza siamo ritornati nel 2019 nel calendario PGAI con
l’organizzazione della Pro-Am “Bormio” – La Magnifica Terra; il successo
ottenuto e i complimenti da parte dei Professionisti e dei Dilettanti ci hanno
fatto molto piacere. L’impegno economico è stato importante ma, se gli
Sponsor che ci hanno sostenuto ci garantiranno nuovamente il loro sostegno,
la 2^ Pro-Am della Magnifica Terra si ripeterà tra la fine di luglio e l’inizio di
agosto.
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3) Non solo la Pro-am…
Lo scorso anno nel mese di marzo Bormio golf ha sponsorizzato 5 gare in
altrettanti Circoli Lombardi per promuovere la struttura e dare visibilità al
Circolo. Ebbene la grande partecipazione registrata non poteva che
convincerci a ripetere l’evento! Anzi, nel 2020 il Circuito si arricchirà di un
ulteriore tappa in quel di Rapallo… Le date sono già confermate:
-

Sabato 14 marzo
Sabato 21 marzo:
Domenica 22 marzo:
Sabato 28 marzo:
Domenica 29 marzo:
Sabato 4 aprile:

Golf Rapallo
Golf Bergamo l’Albenza
Golf Franciacorta
Golf Lecco
Golf Villa d’Este
Golf Ambrosiano

Alle gare sopra elencate potranno partecipare anche i nostri Soci, che
godranno di una tariffa convenzionata. Invieremo comunque, tra qualche
settimana, maggiori dettagli e la locandina ufficiale.
4) Per chi ancora non lo sapesse, Bormio golf è stato nel 2019 la sede del Raduno
della Nazionali Ladies & Girls in preparazione dei Campionati Europei a
squadre; l’organizzazione di un evento del genere richiede grandi sforzi ma al
tempo stesso garantisce molta visibilità e soprattutto è motivo di orgoglio per
la nostra struttura…Nessun campo di montagna è mai stato sede di tanti ritiri
azzurri, ben 3 consecutivi!
Convenzioni:
Un altro lavoro importante messo in atto in questi anni è quello di valorizzare
le nostre Quote per fidelizzare i nostri Soci e acquisirne di nuovi, e i risultati ci
stanno dando ragione. Infatti anche per il 2020 Bormio ha chiuso vari accordi con
altri Circoli per permettere ai nostri Soci di poter giocare in altre strutture in modo
agevolato. Di seguito gli accordi che abbiamo chiuso ad oggi:
A) Golf Ambrosiano:
B) Golf Pinetina:
C) Golf Villa d’Este:

libera circolazione
3 green fee feriali gratuiti
3 green fee feriali gratuiti
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D) Golf Lecco:
E) Golf Bergamo:

2 green fee feriali gratuiti
sconto 10% dalle tariffe di listino

Altri accordi potranno essere portati a termine nei prossimi mesi; sarà nostra
premura tenerVi informati a riguardo.
Desideriamo ringraziare anche l’Associazione Golf Livigno con la quale i rapporti
sono sempre più collaborativi; il loro grande lavoro di promozione ha portato
l’Associazione a più di 60 iscritti in soli 3 anni!

Le comunicazioni nelle prossime settimane saranno sempre più assidue. Il nostro
sito web sarà aggiornato nelle prossime settimane e sarà comunque il punto di
riferimento per trovare info e per contattarci in modo facile e veloce.
Negli allegati troverete le Quote e le Tariffe valide per il 2020. Vi raccomandiamo di
rispettare le modalità di pagamento per facilitare la gestione anche della
fatturazione delle Quote. Trovate pure unite le varie informative e il modulo Privacy
(da consegnare alla Segreteria o ritornare via mail) che vi preghiamo di leggere e
compilare.
Fino almeno alla metà di marzo, come detto, le Segreteria non sarà aperta, pertanto
Vi chiediamo la cortesia di contattarci al nostro indirizzo mail info@bormiogolf.it ,
oppure al numero di cellulare +393711250284, al quale numero sarà possibile anche
inviare un semplice messaggio Whatsapp. Verrete ricontattati appena possibile.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Voi un fantastico anno 2020, non solo
golfisticamente, ma che sia anche ricco di soddisfazioni personali e in salute.

La Direzione del Bormio golf
Luca Caspani
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