
BUON 2023 A TUTTI !

Cari Soci, Sponsor, Amici e Frequentatori del Golf di Bormio,

Vi scrivo per presentarvi la nuova “Società Golf Club Bormio SSD arl” che abbiamo recentemente
costituito per poter garantire continuità al nostro campo di Bormio.
Come noto infatti avrebbe rischiato la chiusura a fine 2022 e, questa iniziativa veloce e decisa,
intrapresa in ottobre da un gruppo di giocatori e frequentatori del Golf di Bormio e finalizzata con
la costituzione della nuova Società con atto Notarile in data 21 Novembre 2022, è stata risolutiva.

Il campo da Golf di Bormio da più di trent'anni rappresenta una delle più belle e prestigiose
attrazioni della alta Valtellina, perfettamente integrato in un paesaggio spettacolare, un’oasi di
pace e tranquillità che salvaguarda l’ambiente e la biodiversità grazie alla cura ed alla
manutenzione continua del verde e degli spazi e valorizza in modo discreto e rispettoso il
territorio.
Ogni volta regala immagini di indescrivibile bellezza, dove tutto è ricerca di equilibrio ed armonia e
dove tutti noi, non solo giocatori, possiamo godere di momenti di svago e di spensieratezza .

Come tutte le Società sportive dilettantistiche, la Golf Club Bormio SSD non ha scopo di lucro, ma
ha come unico scopo incluso nello statuto la promozione, lo sviluppo e lo svolgimento del gioco del
golf e delle attività accessorie. E’ stata fondata da un piccolo gruppo di giocatori e frequentatori
abituali del campo di Bormio che si sono impegnati personalmente per poter essere pronti ad
avviare la stagione 2023 con continuità rispetto alla precedente gestione e ad avviare l’iter di
affiliazione alla FIG (Federazione Italiana GOlf), sulla base del mantenimento del campo esistente.

I soci fondatori esprimono tutte le diverse anime del Golf a Bormio, sono rappresentanti di Bormio,
Livigno e di chi frequenta da decenni la Magnifica Terra, hanno attività lavorative di diversa natura
ed è anche per questo che hanno preso l’impegno di contribuire ognuno con le proprie
competenze e sensibilità nella gestione delle attività e strutture del Circolo, certi che un continuo
confronto sia fondamento per scelte responsabili e sfide vincenti.

Ringrazio tutti loro per quanto fino ad ora svolto con entusiasmo anche nelle fasi più complesse e
per avermi conferito l’incarico di Presidente, sono sicuro di poter contare sul supporto di tutti per
poter gestire al meglio le attività della SSD .

Accanto a noi, e ne siamo felicemente orgogliosi, ci sarà Luca Caspani, che continuerà ad essere
l’anima operativa del golf assieme allo staff esistente, assunto dalla nuova SSD, e possiamo
sicuramente contare sulla preziosa presenza del maestro Daniel Tudino, delle Società proprietarie
dei terreni e delle attrezzature (La Fornace SRL e Bormio Golf SPA), sui soci (che ci auguriamo
diventino sempre più numerosi) e gli sponsor del golf esistente.

Un ringraziamento particolare da parte di tutti noi alla precedente gestione del Golf guidata con
successo dal Presidente Tomasi e dai consiglieri della Bormio Golf SPA per l’eccellente lavoro svolto
nel corso degli ultimi anni per salvaguardare e sviluppare il circolo.



Cercheremo di sviluppare un progetto di comunità, attento non solo alle aspettative di chi
frequenta il golf ma anche a tutto il territorio, oltre all’aspetto di valorizzazione di un bene che
anche paesaggisticamente è ricchezza per tutti.

Siamo certi di poter contare sul supporto e sulla fattiva collaborazione delle Autorità, delle
associazioni e delle imprese del territorio per continuare a valorizzare questo gioiello della Alta
Valle ed innescare processi sinergici e strategici per il bene collettivo.

INFORMATIVA SULLA NUOVA STAGIONE 2023

Il circolo si poggia su basi solide, con Il campo in buone condizioni anche se avrà sempre bisogno di
lavori di miglioria e aggiornamento, ed un bilancio economico negli ultimi anni in equilibrio,
grazie al lavoro prezioso svolto dalla precedente gestione e dallo staff al completo nel corso delle
stagioni passate.

Abbiamo comunque dinanzi a noi alcune grandi sfide: i notevoli rincari in tutti i settori, (i costi delle
materie prime e dell'energia in particolare) ci imporranno un piccolo incremento delle quote
associative e dei servizi del Circolo, che terremo comunque in misura molto ridotta rispetto agli
aumenti dei costi che dovremo assorbire, cercando di compensare con l’ottimizzazione delle
attività, promuovendo nuove iniziative e cercando di coinvolgere nuovi sponsor e sostenitori, sia in
ambito pubblico che privato.

Cercheremo una soluzione per poter ottenere la fruibilità e l’utilizzo dei locali asserviti al Circolo, la
Club House ed il locale Ristorante, contando sul supporto delle Autorità locali, per appianare
situazioni originate molte anni fa, che ora richiedono massimo sforzo ed attenzione da parte di
tutti.

La procedura di affiliazione della nuova Società alla FIG richiederà ancora qualche settimana, ma
siamo fiduciosi d poter iniziare con i tesseramenti entro la fine del mese di gennaio o al massimo
l’inizio di febbraio. A giorni inizieremo la campagna associativa 2023, speriamo di poter contare
sulle conferme dei vecchi soci di primo e secondo circolo e contiamo su di voi tutti per fare
avvicinare al nostro campo nuovi giocatori e nuovi soci, cercando di promuovere il Golf di Bormio
nelle vostre cerchie di amici e conoscenti, confermando le gare come Sponsor e sostenitori e
facendovi promotori di nuove iniziative che saremo ben lieti di considerare e mettere in pratica con
il vostro supporto.

In allegato trovate la comunicazione con le nuove tariffe e gli abbonamenti 2023; come potete
immaginare la nuova SSD dovrà sostenere costi e spese per la manutenzione e preparazione del
campo ben prima dell’inizio della stagione golfistica, che anche quest’anno è prevista per il
1^aprile, sempre che le condizioni lo consentiranno. Vi saremo grati quindi se potrete anticipare,
nel limite del possibile, i pagamenti delle quote associative annuali entro il mese di
Gennaio/Febbraio. Resta in ogni modo garantita la possibilità per chi non potesse saldare la quota
in un’unica rata di eseguire i pagamenti in due rate successive.



La transizione non sarà semplice ma Vi garantisco a nome della nuova SSD che ci metteremo tutto
l’impegno possibile per poter continuare a godere del campo di Bormio ancora a lungo e
chiediamo a tutti di supportarci con la collaborazione, la simpatia, l’affetto e la amicizia che da
sempre contraddistinguono i giocatori del nostro circolo e tutte le persone che a vario titolo
frequentano le strutture del golf.

Vi terremo aggiornati con successive comunicazioni sugli sviluppi delle attività previste per il nuovo
anno. Aspettatevi tutti un calendario sempre più ricco di gare ed eventi incredibili…

Vi aspettiamo numerosi, con ancora più entusiasmo!

Filippo Abba’

Presidente Golf Club Bormio SSD ARL


