Comunicazione di
inizio anno 2021

Bormio, 18 gennaio 2021
Gentili Soci, Amici e Frequentatori del Bormio Golf,
innanzitutto desidero farVi i nostri migliori Auguri per il nuovo Anno da poco iniziato, lasciandoci
alle spalle un 2020 molto complesso con l’emergenza Covid, che tuttora condiziona non poco le vite
di ciascuno di noi.
Anche il 2021 si prospetta impegnativo, anche se finalmente sembra di scorgere una luce in fondo
al tunnel… Ci vorranno ancora diversi mesi affinché la pandemia resti solo un ricordo e, comunque,
il ritorno alla normalità sicuramente non sarà repentino. Tuttavia, noi siamo fiduciosi per la
ripartenza e per questo cercheremo di offrirVi, come sempre, servizi al top come negli ultimi anni.
Come, tanti di Voi sapranno, nel 2021 il Bormio Golf festeggerà il suo 30° Anniversario dalla prima
affiliazione alla Federazione Italiana Golf. Non abbiamo ancora deciso la data e ci riserviamo, non
appena avremo le idee chiare, di informarVi al proposito confidando che potrete tutti presenziare
all’evento.
Parimenti agli anni scorsi, sempre che le condizioni meteo lo permetteranno, l’apertura del campo
avverrà per fine marzo-inizio aprile. La Segreteria sarà comunque operativa già da metà marzo e la
prima gara è prevista per le vacanze di Pasqua, che, come di consueto, sarà la classica “Louisiana di
Apertura”, la quale darà il via alla ricca stagione di gare del nostro Calendario.
A breve contatteremo tutti i nostri Sponsor 2020 per chiedere loro l’imprescindibile sostegno anche
nel 2021 e, a tale proposito, mi associo ai ringraziamenti espressi dal nostro Presidente nella sua
recente lettera, per ripetere loro un doveroso GRAZIE per il sostegno datoci nelle oltre 50 gare
giocate nel 2020, nonostante le mille problematiche.
Riguardo agli Sponsor, saremo molto grati verso chi di Voi avrà la possibilità di darci una concreta
mano per acquisirne di nuovi, in quanto, come sopra detto, l’aiuto degli stessi è fondamentale per
la regolare gestione 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 2021. 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.
Nonostante le problematiche/difficoltà dovute alla pandemia e all’esondazione del torrente
Campello a fine luglio, anche il risultato economico della gestione 2020 è positivo ed è stato quindi
possibile effettuare alcuni lavori di sistemazione sul campo e limitati investimenti per il 2021.
Rinnovo contratti di affitto con Società La Fornace
Uno dei punti principali del 2021 è di certo il rinnovo dei contratti di affitto con la Società La Fornace,
proprietaria di gran parte dei terreni su cui si sviluppa il campo da golf e anche degli immobili che
utilizziamo. Già lo scorso anno vi sono stati incontri informali; proprio nelle settimane scorse, prima
delle vacanze natalizie, abbiamo potuto incontrare (purtroppo solo online causa norme anti-Covid)
un rappresentante della Fornace per affrontare il problema del nuovo contratto.
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Durante quest’incontro la Società La Fornace ci ha prospettato un aumento di affitto molto elevato
- oltre il 50% -, importo conseguente a determinati parametri, che verrebbe accettato dall’Ufficio
delle Imposte. Una richiesta che onestamente non ci aspettavamo, un po’ per la situazione che
l’economia sta vivendo, un po’ per il fatto che in tutti questi anni Bormio Golf ha sempre cercato di
gestire al meglio l’attività raggiungendo dopo oltre 25 anni un sottile equilibrio finanziario. Di fatto
la Società Bormio Golf con la sua gestione ha valorizzato in questi 30 anni, interamente a proprie
spese, tutta la proprietà su cui sorge il campo da golf, rendendola appetibile per eventuali
investimenti futuri. D’altra parte un punto fondamentale del contratto di affitto recita quanto segue:
-

“la società La Fornace S.r.l. intende intraprendere iniziative volte alla valorizzazione e/o allo
sviluppo turistico della zona dove è situato il campo da golf, agevolando e favorendo tra
l’altro la realizzazione di un campo da golf da 18 buche (ampliando l’attuale campo di gioco)
nonché delle relative strutture alberghiere e ricettive”;

Appare evidente che l’obiettivo di entrambe le Società, locatrice e locatore, sia il medesimo; per
questo motivo speriamo di poter raggiungere un accordo in tempi brevi, che possa garantire la
continuità dell’attività da parte della società Bormio golf S.p.A., scongiurando un ipotetico ritorno
a perdite di esercizio che, ritengo, comprometterebbe la prosecuzione di tale gestione.
Strutture come un campo da golf dovrebbero essere un vanto per la località, in particolar modo per
una località come Bormio, che deve puntare a un turismo di qualità. È opportuno pertanto che,
poiché il Golf costituisce un’eccellenza turistica per l’intero comprensorio dell’Alta Valle, siano
anche le Istituzioni, Operatori e Cittadini a darsi da fare per cercare di mantenerlo in vita!

Aggiornamento esondazione torrente Campello
Come tutti sapete il 30 luglio del 2020 in tarda serata il torrente Campello è esondato ricoprendo
molti terreni utilizzati dal campo da golf; le buche 2, 3, 5, 6, 8 e 9 sono state danneggiate in maniera
importante.
Subito dopo l’accaduto ci siamo mossi con le varie istituzioni interpellando Comune di Bormio,
Regione e UTR (Ufficio Territoriale Regione).
Poche settimane dopo l’accaduto, abbiamo predisposto una relazione con fotografie e stima della
spesa per riparare i danni, inoltrata ai competenti Organi. Purtroppo gli interventi, come potrete
immaginare, non saranno immediati per cui si spera di arrivare a una sistemazione globale non
prima della fine del corrente anno. Comunque, come specificato più avanti, noi interverremo con
limitati interventi alfine di giocare al meglio il percorso.
Sappiamo che questa non è una buona notizia, tuttavia il Bormio Golf non ha i mezzi finanziari per
poter effettuare lavori di questa entità. In autonomia, a nostre spese, abbiamo già liberato dai detriti
il green della buca 8 e il tee della buca 9; cercheremo anche di eseguire, per quanto possibile e
sempre a nostre spese, altri lavori soprattutto sulla parte alta, per favorire il gioco e il passaggio dei
giocatori da una buca all’altra.
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INTERVENTI VARI
Relativamente al campo pensiamo di aver raggiunto nel tempo un livello di manutenzione e un
rapporto di qualità/prezzo molto buono. Realizzare interventi importanti è molto difficile sia
economicamente che logisticamente; ogni stagione vengono effettuati lavori di sistemazione su
green, tee e fairway.
Finalmente dopo due anni di lavori abbiamo terminato il rifacimento dei tee della buca 8 e,
soprattutto, il riempimento/livellamento del percorso tra le buche 4 e 7.
In autunno sono stati rifatti 3 bunker, sistemati due tee di partenza e realizzato un nuovo
contenimento del terreno alla buca 6, dove il muretto a secco era crollato.
La “costa” a destra della buca 5 è stata ripulita per garantire più luce al fairway e per fare in modo
che lo stesso rimanga più pulito in autunno; allo stesso tempo valuteremo la possibilità di allargare
il fuori limite, sempre a destra della buca rendendola ancor più giocabile.
Le zone rovinate dai corvi sono state interamente fresate sui fairway e rizollate nei pressi di tee e
green. La prossima primavera si provvederà alla semina per avere il campo perfetto già nel mese di
maggio.
In primavera realizzeremo un importante modifica all’impianto di irrigazione; l’attuale software
verrà sostituito e rimpiazzato da un sistema semi-automatico che ci permetterà di risparmiare molto
lavoro manuale e di poter conseguire un risparmio riguardo all’utilizzo di acqua (sarà possibile
comandare l’irrigazione di tee e green direttamente da cellulare o palmare). Effettueremo una prova
anche sul fairway della buca 8 così da valutare nei prossimi anni l’automazione completa
dell’impianto. Verrà installato inoltre un sensore pioggia che, in caso di precipitazioni notturne,
fermi in modo automatico l’impianto.
Nella zona campo pratica, oltre alla rete, che contiamo di sostituire sul lato sinistro, Vi possiamo
confermare che il prossimo anno avremo a disposizione un nuovo distributore per le palline; sarà
quindi possibile, in base al sistema che verrà adottato, fornire una tessera o una chiavetta per le
palline. Un piccolo servizio in più che siamo contenti di offrire.

Calendario Gare 2021
Come già anticipato, anche per il prossimo anno è nostra intenzione organizzare un Calendario
importante.
L’affluenza vitale nel periodo di luglio e agosto in questi anni è cresciuto in modo soddisfacente.
Anche nei mesi che fino a qualche anno fa avevano un basso profilo, i numeri hanno svoltato in
positivo. Grandissimo merito è degli Sponsor e pure importante è la collaborazione con
l’Associazione Golf Livigno. Infatti molte delle gare in Calendario a maggio, giugno, settembre e
ottobre è possibile organizzarle grazie a Sponsor di Livigno. Auspichiamo vivamente, quindi, di poter
continuare questa proficua collaborazione ringraziando gli amici livignaschi.
Nel 2020 purtroppo molte gare a 9 buche sono state annullate per recuperare quelle a 18 buche
che, causa Covid, erano state annullate in apertura di stagione. Vi possiamo anticipare che nel 2021
ritorneremo a organizzare anche le gare su 9 buche, molto gradite da parte di chi ha poco tempo,
dai neofiti e da coloro che ritengono giocare le 18 buche sia troppo impegnativo.
3

Abbiamo chiuso un importante accordo con Golf & Turismo per portare nuovamente a Bormio ben
10 tappe del circuito Ticket to Paradise 2021. Entro fine di mese corrente ci sarà una sezione
dedicata sul nostro sito con il nuovo regolamento; per ogni tappa avremo premi Callaway e un
ranking finale per aggiudicarsi la Finale Nazionale.
Anticipiamo che è nostra decisa intenzione organizzare la terza edizione della Pro-Am “Bormio - La
Magnifica Terra”. Un evento molto importante e impegnativo che ci consente di far conoscere il
nostro campo a molti Professionisti e Dilettanti, che altrimenti verrebbero difficilmente fino a
Bormio a giocare sul nostro “gioiello”. La Pro-Am di Bormio è molto gradita nel panorama golfistico
nazionale, anche grazie all’ottimo montepremi che grazie ai molti Sponsor siamo riusciti a creare.
Entro la prima metà del mese di marzo cercheremo di uscire con una prima bozza di Calendario;
oltre alle riconferme dei nostri Partner, resta da capire come si evolverà la situazione pandemia e
quali saranno le modalità per poter organizzare eventi e gare nella prima metà dell’anno. Siamo
fiduciosi, comunque, di poter offrire ai nostri Soci e ai nostri Amici, anche per la prossima stagione,
un Calendario degno del 30° Anniversario!
Quote, Tariffe e Servizi
Grazie anche al soddisfacente andamento delle ultime stagioni, anche per il 2021 non sarà operato
alcun aumento, per cui gli importi resteranno pressoché invariati rispetto allo scorso anno.
Sul nostro sito www.bormiogolf.it sono disponibili per il 2021 le convenzioni che abbiamo stipulato
con alcuni dei migliori campi della Lombardia. Oltre a proseguire con la LIBERA CIRCOLAZIONE con
il Golf Ambrosiano, alle convezioni del 2020 abbiamo aggiunto anche un altro bellissimo Circolo
Lombardo: il Golf Carimate.
I nostri Soci potranno accedere gratuitamente ben 3 volte all’anno nei seguenti campi: Carimate,
Lecco, Pinetina, Ponte di Legno, Valtellina e Villa d’Este; i tre green fee saranno utilizzabili uno per
mese 1 e, prima di accedervi, sarà necessario esibire il voucher che verrà rilasciato dalla nostra
Segreteria; ovviamente dovrà essere effettuata la preventiva prenotazione.
STANTE L’ATTUALE SITUAZIONE RIGUARDO ANCHE AI “PICCOLI” LAVORI DI SISTEMAZIONE DA
AFFRONTARE A BREVE, SARA’ GRADITO CHE IL RINNOVO QUOTE/SERVIZI AVVENGA IL PIU’
PRESTO POSSIBILE. Grazie mille.
Nuova linea abbigliamento Callaway
In occasione del 30° Anniversario del Bormio Golf abbiamo chiuso un accordo con Callaway, una
delle più importanti marche di abbigliamento mondiale, per offrire ai Soci, Amici e Frequentatori la
possibilità di acquistare i seguenti capi unici: pullover, polo tecnica e cappellino con il logo del 30°.
Per i Soci verrà formulata un’offerta a un prezzo riservato promozionale che verrà inviata a ciascuno
con comunicazione dedicata; cercheremo nei prossimi mesi anche di dare la possibilità di fare una
prova taglia, sempre che le restrizioni anti Covid ce lo permettano. Chi invece volesse acquistare
anche solo un capo, potrà trovare presso la nostra Segreteria le varie opzioni disponibili.
Bar/Ristorante Buca19
Dopo 15 anni di gestione, come già avevamo comunicato precedentemente, lo Chef Pierino Canclini
con la moglie Maria e il figlio Giovanni hanno deciso di lasciare la gestione del Bar/Ristorante Buca
19. Desideriamo rinnovare loro il nostro ringraziamento per il grande lavoro svolto in questi anni di
collaborazione e per la passione e la cura con cui hanno gestito la Buca19.
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Dal prossimo aprile ci sarà un nuovo gestore e contiamo di poterlo presentare a tutti Voi
dall’apertura del Circolo, prevista per i primi giorni di aprile. Prossimamente vi forniremo maggiori
dettagli riguardo al nuovo gestore e allo staff che troverete ad accogliervi alla Buca19.
Conclusioni
Nel 2020 anche la Commissione Sportiva ha contribuito a portare un vento nuovo e molte iniziative
gradite ai giocatori. Sicuramente anche nel 2021 il lavoro promozionale continuerà e molte altre
attività verranno promosse e con l’occasione ringraziamo i componenti della stessa: Aldo Moretti
(presidente), Abbà Filippo, Galli Roberto, Pozzi Luigino e Seletti Maurizio.
L’andamento positivo di questi ultimi anni è stato frutto di molto lavoro e di alcuni interventi e
contenimento costi che si sono resi necessari per invertire la rotta dopo anni di perdite. In 30 anni
di attività Bormio Golf ha fatto molto e, tra alti e bassi, ha comunque gestito un’attività importante
per tutta l’Alta Valle. Realizzare e gestire un campo a 9 buche non è stato facile e per questo non va
dimenticato anche il grande lavoro portato avanti per lungo tempo da Michele Tagliaferri,
Presidente per diversi anni e ora Presidente Onorario. Negli ultimi anni poi i meriti del nuovo
Consiglio di Amministrazione (Tomasi Lorenzo, Dei Cas Elia e Majocchi Marco - per un certo periodo
affiancati anche da Romanelli Enzo e Schiantarelli Piero -) sono quelli di aver sistemato una
situazione economica difficile e di aver trovato la quadratura del cerchio senza però inficiare la
qualità del servizio.
Tutto questo lavoro è stato possibile anche grazie allo Staff del Bormio Golf (Cristiano, Daniel,
Davide, Franco, Marianna, Nicolò, Piero, Rinaldo e Stefano)! Un’azienda non potrebbe conseguire
alcun positivo risultato se chi ci lavora non lo facesse con passione, dedizione e, con una sola parola,
“amore”.

Un caloroso saluto e un arrivederci a presto…
Il direttore del Bormio Golf

ALLEGATI:
Informativa Privacy Bormio Golf (modulo da compilare e consegnare in Segreteria)
Informativa Privacy Fig (modulo da compilare e consegnare in Segreteria)
Quote Tariffe e Servizi 2021
Lezioni Pacchetti e Abbonamenti 2021
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