Comunicazione di
inizio anno 2022

Bormio, 20 gennaio 2022
Gentili Soci, Amici e Frequentatori del Bormio Golf,
innanzitutto desideriamo formularVi i nostri migliori Auguri per il nuovo
Anno da poco iniziato.
Anche il 2022 ha preso avvio in modo impegnativo, nonostante i vaccini
che hanno dato a tutti noi la speranza di poter ritornare alla normalità in
tempi ridotti. Siamo pertanto fiduciosi di incontrarci nuovamente al più
presto sui nostri green e per questo cercheremo di offrirVi, come sempre,
servizi al top, come negli ultimi anni.
Il 2021 appena trascorso è stato, come tutti ricorderete, l’anno del 30°
anniversario della nascita del Golf a Bormio. Un anno molto positivo, che
si è chiuso con un utile record mai registrato nella nostra storia! Per
questo non possiamo che ringraziare anche tutti Voi, oltre che,
ovviamente, lo Staff intero e i nostri Sponsor che in questi anni ci sono
stati vicini e ci hanno supportato concretamente.
Sempre che le condizioni meteo lo permetteranno, l’apertura del campo
avverrà per fine marzo-inizio aprile prossimi. La Segreteria sarà
comunque operativa già da metà marzo e la prima gara, prevista per le
vacanze della Santa Pasqua, sarà la classica “Louisiana di Apertura”, la
quale darà il via alla ricco nostro Calendario.
Nelle prossime settimane contatteremo tutti i nostri Sponsor 2021 per
chiedere loro l’imprescindibile sostegno anche nel corrente anno. In
tema, saremo molto grati verso chi di Voi avrà la possibilità di darci una
concreta mano per acquisirne di nuovi, in quanto, come più volte
ricordato, l’aiuto degli stessi è fondamentale per il regolare andamento
del Circolo.
Vi ricordiamo che la Tessera FIG anche quest’anno scadrà il prossimo 31
gennaio e, quindi, dal 1°febbraio le tessere non rinnovate verranno
disattivate da parte della Federazione. Questo comporterà
l’impossibilità di giocare a golf ovunque e di 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
2022 (la tessera FIG verrà attivata SOLO dopo aver ricevuto il bonifico
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relativo alla quota tenendo presente che la tempistica per l’attivazione
della Tessera FIG è di almeno 2 giorni lavorativi).
STANTE L’INCERTEZZA DELL’ATTUALE SITUAZIONE E RIGUARDO ANCHE
A NUOVI “PICCOLI” LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO, DA
AFFRONTARE A BREVE, SARA’ GRADITO CHE IL VERSAMENTO
QUOTE/SERVIZI
AVVENGA
IL
PIU’
PRESTO
POSSIBILE
E
ANTICIPATAMENTE VE NE RINGRAZIAMO.

Rinnovo contratti di affitto con Società La Fornace
La trattativa per la proroga dei contratti di affitto degli immobili di
proprietà di detta società, che ricordiamo sono scaduti il 31.12.2021, si è
protratta per mesi e solo nella settimana scorsa è stato raggiunto un
accordo di proroga per il 2022. Quest’anno, pertanto, andranno superati
determinati ostacoli per garantire la continuità e la programmazione
dell’attività golfistica. Primo fra tutti la regolarizzazione della struttura
Bar/Ristorante Buca 19, che per l’anno in corso NON dovrebbe essere
utilizzabile. Nei prossimi giorni avremo un incontro con la nuova
Amministrazione del Comune di Bormio per cercare di scongiurarne la
chiusura. Inutile dire che il campo da golf ha estrema necessità di una tale
struttura e faremo tutto il possibile per trovare una soluzione, anche se,
onestamente, dobbiamo riconoscere che la situazione è assai difficile e,
pertanto, è prudente non farsi illusioni.
Nel caso in cui la Buca 19 non sarà utilizzabile, cercheremo una soluzione
alternativa che possa garantire almeno un servizio minimo.
Aggiornamento esondazione torrente Campello
A tutt’ oggi nessun Ente pubblico si è ancora preoccupato di ripulire
l’alveo del torrente Campello e gli argini dello stesso danneggiati
dall’esondazione del 2020.
Da parte nostra continueremo a premere sul Comune di Bormio, sulla
Regione Lombardia e sull’Uffici del Territorio Regionale affinché si
pervenga a un generale ripristino, seppur la parte danneggiata del campo
sia già stata sistemata in autonomia, a proprie spese, da Bormio Golf, che
ha effettuato, con l’occasione, talune modifiche migliorative del campo. A
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questo proposito desideriamo ringraziare la Comunità Montana Alta
Valtellina che, dimostrando molta sensibilità, ci ha aiutato con un
importante contributo economico che ha parzialmente coperto le spese
da noi sostenute per tali lavori.
Calendario Gare 2022
Come già anticipato, è nostra intenzione organizzare un Calendario
importante anche per il corrente anno.
L’affluenza vitale nel periodo di luglio e agosto in questi anni è cresciuta
in modo soddisfacente. Anche nei mesi che fino a qualche anno fa
avevano un basso profilo, i numeri hanno svoltato in leggero
miglioramento. Vero è che il principale merito va riconosciuto agli
Sponsor ai quali si è affiancata l’importante vicinanza dell’Associazione
Golf Livigno, che, grazie a supporter facenti capo alla stessa, ha
contribuito fattivamente consentendoci l’organizzazione di ben dieci gare
nei mesi meno frequentati, (maggio, giugno, settembre e ottobre).
Auspichiamo vivamente, quindi, di poter continuare la proficua
collaborazione degli amici livignaschi, che ringraziamo in modo
particolare. Sempre con gli amici di Livigno desidereremmo riuscire a
organizzare una Ski & Golf in apertura di stagione, di cui forniremo gli
aggiornamenti entro febbraio.
Nonostante le gare a 9 buche non siano state molto apprezzate,
insisteremo anche nel 2022, ma cambiando modalità e tipo di gara.
Abbiamo delle novità che speriamo di poter ufficializzare nelle prossime
settimane.
Nel 2021 non abbiamo organizzato la Pro-Am; abbiamo tuttavia potuto
organizzare, grazie all’impegno del vulcanico nostro Socio, Giorgio Boiani,
affiancato da diversi altri sostenitori del nostro Circolo, un Charity che ha
avuto un grandissimo successo sia in termini di fondi raccolti, poi
devoluti, che di partecipazione: in un week end di settembre abbiamo
registrato ben 150 presenze, fatto mai successo!
Entro la prima metà del mese di marzo cercheremo di uscire con una
prima bozza di Calendario, che cercheremo al nostro meglio di rendere
avvincente.
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Quote, Tariffe e Servizi
Grazie anche al soddisfacente andamento delle ultime stagioni, anche per
il 2022 non sarà operato alcun ritocco in aumento, per cui gli importi
resteranno pressoché invariati rispetto allo scorso anno.
Sul nostro sito www.bormiogolf.it sono disponibili per il 2022 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 2022 abbiamo aggiunto anche altri due
bellissimi Circoli extra Lombardia: il Golf Club Folgaria e il Golf Club Le
Fronde.
Ricordiamo che i nostri Soci potranno accedere gratuitamente ben 3
volte all’anno nei seguenti campi: Carimate, Lecco, Le Fronde, Folgaria,
Pinetina, Ponte di Legno, e Villa d’Este; i tre green fee saranno utilizzabili
uno al mese e, prima di accedervi, sarà necessario esibire il voucher che
verrà rilasciato dalla nostra Segreteria; ovviamente dovrà essere
effettuata la preventiva prenotazione.

Nuova linea abbigliamento e attrezzatura Callaway
Dopo il soddisfacente successo ottenuto in occasione del nostro 30°
Anniversario abbiamo deciso di proseguire il rapporto con Callaway, una
delle più importanti marche di abbigliamento mondiale, per offrire la
disponibilità dei seguenti capi unici: pullover, polo tecnica e cappellino
tutti con il logo del 30° Anniversario. Dal 2022, inoltre, saranno presenti
presso il nostro Pro Shop diversi altri articoli firmati da questo prestigioso
marchio.
Conclusioni
Nel 2021 anche la Commissione Sportiva ha contribuito a portare un
vento nuovo e molte iniziative gradite ai giocatori. Sicuramente anche nel
2022 il lavoro promozionale continuerà e molte altre attività verranno
promosse. Con l’occasione ringraziamo i componenti della stessa: Aldo
Moretti (presidente), Abbà Filippo, Galli Roberto, Pozzi Luigino e Seletti
Maurizio.
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L’andamento positivo di questi ultimi anni è stato frutto di molto lavoro,
di alcuni interventi e l’attenzione massima dei costi con conseguenti
soddisfazioni per bilanci positivi, che hanno invertito la rotta dopo
tantissimi anni di perdite. In 30 anni di attività Bormio Golf ha fatto molto
e, tra alti e bassi, ha comunque gestito un’attività importante che si e
aggiunta alle valenze turistiche per tutta l’Alta Valle.
Tutto questo lavoro è stato possibile anche grazie allo Staff completo del
Bormio Golf (Cristiano, Daniel, Davide, Franco, Letizia, Marianna, Nicolò,
Piero, Rinaldo e Stefano) e per ultimo, non ultimo, a Pierino, la sua
famiglia e tutto il suo Staff! Tutti hanno operato con passione, dedizione,
in una sola parola, con “amore”. Grazie di cuore a tutti.

Un caloroso saluto e un arrivederci a presto…
Il direttore del Bormio Golf unitamente al Consiglio di Amministrazione

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 2022
Lezioni Pacchetti e Abbonamenti 2022
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