Bormio, 14 gennaio 2019
Carissimi Associati, Amici e Frequentatori del Bormio Golf,
siamo già a metà gennaio e l’apertura del nostro Circolo si avvicina…
Sempre che le condizioni meteo lo permetteranno, l’apertura del campo è prevista
come sempre il 1° aprile. Dalla metà di marzo la Segreteria sarà aperta in alcune
giornate che Vi comunicheremo a breve e la prima gara è prevista per le vacanze di
Pasqua e sarà la tradizionale classica Louisiana di Apertura, seguita da una garetta su
9 buche per chi ancora vorrà conciliare sci e golf.
Abbiamo già una prima bozza del Calendario gare, che provvederemo a pubblicare
sul nostro sito web nella seconda metà del corrente mese.
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. Alleghiamo le Quote di associazione
e le Tariffe per l’anno 2019. La tessera FIG verrà attivata SOLO dopo aver ricevuto
il bonifico relativo alla quota 2019 tenendo presente che la tempistica per
l’attivazione della Tessera è di almeno 2 giorni lavorativi.
Prima delle vacanze natalizie, avrete ricevuto la lettera del nostro Presidente con la
quale comunicava il raggiungimento del tanto auspicato pareggio della gestione
ordinaria. Speriamo vivamente che, con il consueto Vostro aiuto, la stagione in
arrivo possa essere quella della conferma!
I numeri positivi del 2018 sono un’ottima base di partenza e ci rendono ottimisti per
i prossimi esercizi; gli investimenti non potranno ovviamente essere ingenti, tuttavia
continueremo sulla strada intrapresa, “un passo dopo l’altro”!
Interventi sul campo:
1. Finalmente, dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni,
procederemo con il rifacimento della partenza della buca 8: il tee shot delle
donne e il passaggio dei golf cart verranno completamente rimodellati
cercando di rendere più facile la manutenzione del campo ed eliminando il
pericoloso muro in sasso, crollato l’inverno scorso.
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2. Il grande avvallamento tra la buca 4 e la buca 7 verrà riempito in buona parte,
sia per facilitare il gioco di entrambe le buche, sia per garantire maggior
sicurezza al transito dei golf cart e, non da ultimo, ottenere un miglioramento
estetico.
3. Prima della chiusura della stagione sono stati sistemati alcuni bunker attorno
ai greens con il rifacimento pressoché completo delle sponde: questo
velocizzerà il gioco ed eviterà ai giocatori colpi proibitivi dagli ostacoli.
4. Sul lato destro della buca 1 è stato completato il filare di pini con altri due
alberi per proteggere i giocatori da eventuali colpi sbagliati provenienti dal
campo pratica e anche per migliorare l’estetica della buca stessa.
Interventi sulle strutture:
1. Finalmente sistemeremo la zona spogliatoio e creeremo le due zone distinte
uomini/donne. I lavori saranno eseguiti a breve senza stravolgere gli attuali
spazi, ma, comunque, garantendo la privacy sia per il gentil sesso, sia per i
giocatori maschi. Gli attuali armadietti resteranno e saranno disponibili come
gli anni scorsi. I SOLI SOCI ORDINARI in regola con la quota annuale
continueranno a beneficiare gratuitamente di tale servizio. Per gli altri, previa
disponibilità, è prevista una tariffa di cui all’allegato Quote e Tariffe.
Il deposito sacche sarà ritinteggiato e sistemato per l’inizio della stagione e risulterà
disponibile come sempre dall’apertura. L’impianto elettrico per la ricarica delle
batterie è già stato sistemato nel 2018, anche per prevenire problemi di
cortocircuito. Vi preghiamo di informare la Segreteria prima di collegare caricatori o
altro e di verificare che sulla sacca/carrello ci sia il Vostro nome e cognome. La
Segreteria fornirà a chi ne avesse necessità l’apposita targhetta.
Informiamo che tutte le sacche, i carrelli e le batterie con i caricatori, senza nome,
giacenti presso il deposito sacche, verranno rimosse.
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Attività sportiva:
1)Nel 2018 Bormio golf ha organizzato ben 58 gare. Anche nel 2019 il programma
sarà ricco di eventi. In particolare abbiamo deciso di inserire nel nostro Calendario,
grazie a un gruppetto di Soci Sponsor, una Pro-Am Invitational alla quale saranno
presenti 20-25 Professionisti iscritti alla PGAI, molti dei quali non sono mai stati da
noi. Siamo convinti che, dopo aver visitato il nostro campo e la nostra struttura, gli
stessi ritorneranno con i loro allievi per clinic o raduni di club dei giovani.
La Pro-Am non è l’unico evento di rilievo in programma. Siamo lieti di
informare tutti Voi che, a partire dal mese di marzo, Bormio golf
sponsorizzerà 5 gare in altrettanti Circoli lombardi, con l’obiettivo di
pubblicizzare la nostra struttura e di aumentarne al massimo la visibilità. Di
seguito elenchiamo le tappe già confermate:
- Domenica 10 marzo:
Golf Bergamo l’Albenza
- Sabato 16 marzo:
Golf Franciacorta
- Domenica 24 marzo:
Golf Lecco
- Domenica 31 marzo:
Golf Villa d’Este
- Sabato 6 aprile:
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.
Ogni anno abbiamo la fortuna di poter inserire nel nostro Calendario nuove
gare e di poter contare su nuovi Sponsor a sostegno delle nostre attività.
Come sopra detto, fra un paio-tre settimane pubblicheremo sul sito una prima
bozza del Calendario e vedrete che, oltre alla conferma di tradizionali
appuntamenti importanti, ci saranno pure alcune novità, che speriamo
possano incontrare il Vostro gradimento.
A proposito di 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.
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Dal 1° gennaio sono entrate in vigore le nuove Regole del Golf. Un
provvedimento importante teso a promuovere il gioco del golf in modo facile
tra i neofiti e di rendere le gare “dilettantistiche” meno complicate.
La Federazione invierà i nuovi libretti delle regole alla Segreteria; non appena
saranno a nostra disposizione, Vi informeremo. Sul nostro sito
www@bormiogolf.it , nella parte NEWS, troverete comunque già una parte
interamente dedicata alle nuove regole.
Un’altra iniziativa importante per incrementare il numero dei praticanti è
quella delle promozioni per i neofiti. Dalla prossima stagione avvieremo
tramite corsi, giornate demo e open day una serie d’iniziative mirate con il
solo scopo di avvicinare più persone possibile al nostro Circolo. Una cosa
semplice, ma importante a cui molti non pensano è quella di portare un
amico, anche solo per un aperitivo, all’interno della Struttura: può essere il
primo passo per acquisire nuovi giocatori. Non è necessario che qualcuno
provi fin da subito a colpire la palla, forse potrebbe bastare una semplice
passeggiata sul campo seguendo un amico giocatore, oppure pranzare sulla
terrazza della Buca 19…
Convenzioni: anche la stagione che sta per cominciare sarà ricca di
convenzioni per tutti i nostri Associati. Vi informiamo che abbiamo rinnovato
anche per il 2019 la Convenzione con il Golf Ambrosiano per la Libera
Circolazione; un altro accordo molto vantaggioso è stato concluso con il Golf
di Lecco. Sempre sul nostro sito troverete tutte le varie convenzioni e le
agevolazioni aggiornate al mese di gennaio 2019. Sarà nostra premura tenerVi
aggiornati su tutte le nostre attività.
Le comunicazioni nelle prossime settimane saranno sempre più assidue. Il 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 2019. Vi raccomandiamo di
rispettare le modalità di pagamento per facilitare la gestione anche della
fatturazione delle Quote.
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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 2019, non solo
golfisticamente, ma che sia anche ricco di soddisfazioni e in salute.

Il direttore, Luca Caspani
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