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Rendiconto d’Esercizio 2014
Nonostante le diﬃcoltà economiche in cui versa il
se ore golﬁs co il nostro Circolo chiude il 2014 con
un disavanzo inferiore a 2.000,00 euro che verrà coperto con l’apposito fondo is tuzionale. A fronte di
una diminuzione delle quote associa ve per
40.000,00 euro rispe o all’anno precedente e ad una
riduzione delle entrate (green fee, iscrizioni gare, noleggio cart …) per 6.000,00 euro, si realizza una diminuzione delle uscite per 44.000,00 euro.
Inoltre sono sta esegui inves men per migliorare
la fruibilità delle nostre stru ure: il rifacimento del
ba tore sinte co del campo pra ca , la sistemazione
del gazebo della buca 1 per l’accoglienza dei giocatori
e la costruzione di una piscina. Purtroppo il maltempo
es vo, oltre a creare un danno economico per la riduzione delle entrate, ci ha costre a sostenere delle
spese straordinarie per sistemare la voragine a ﬁanco
del tee della buca 17 creatasi a seguito della ro ura di
una camere a per la raccolta delle acque.
Per quanto riguarda la promozione del Circolo, abbiamo partecipato a ﬁanco degli altri 6 campi delle Province di Como e Lecco al più importante evento turi-

s co-golﬁs co, l’IGTM, ospitando i più importan
tour operators mondiali che hanno apprezzato
l’oﬀerta turis ca che la nostra area è in grado di oﬀrire. In questo modo ci auguriamo maggior visibilità a
livello internazionale a raverso l’inserimento della
nostra area nei più importan cataloghi turis ci internazionali.
Abbiamo avviato anche una campagna pubblicitaria
nella vicina Svizzera con ripetu spot
in un maxischermo
nell’area commerciale Grancia e con
inserzioni
nella
Gazze a del Ticino.
La campagna promozionale per i
nuovi soci ha consen to l’ingresso
di una quaran na di nuove iscrizioni che parzialmente compensano l’eﬀe o delle dimissioni.

Rappor con F.C. Internazionale
Abbiamo preso conta o con la nuova dirigenza dell’Inter per tentare di creare un rapporto sinergico che consenta di legare il nostro Circolo a tu a l’area della Pinena, riconosciuta a livello internazionale perché sede di
una delle più importan squadre di calcio.
I dirigen ed i giocatori della società potranno frequentare liberamente le nostre stru ure che avranno a disposizione per momen di relax e, ci auguriamo, per
imparare a giocare a golf.
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Il “perché” della piscina
La realizzazione della piscina eseguita dalla Valle delle
Ginestre su richiesta del nostro Circolo completa la
gamma di servizi oﬀer dal nostro Circolo. Prima il
pitch & pu , u lizzato sia dai giocatori per allenarsi,
sia dai neoﬁ per imparare a giocare a golf; poi la palestra u lizzata sopra u o nel periodo invernale, le
saune nelle zone spogliatoio, il con nuo e costante
miglioramento del campo pra ca (palestra, tappe ni
…).
La dimensione e la profondità della piscina sono nei
limi stabili per legge oltre ai quali è necessaria la
presenza di un bagnino. Il riscaldamento a raverso le
due pompe di calore ele riche (che sfru eranno la
corrente prodo a dall’impianto fotovoltaico) consenrà un allungamento del periodo di u lizzo.
L’inves mento è di 160.000 euro sopportato dall’immobiliare con un ﬁnanziamento bancario il cui costo
sarà trasferito al Circolo apportando un aumento del
canone di aﬃ o per un periodo corrispondente al ﬁnanziamento concesso. Il bilancio della nostra Associazione sarà quindi gravato di circa 30-35 mila euro
(fra maggior aﬃ o e cos ordinari di manutenzione).

Quote di ingresso piscina
Il Consiglio dire vo ha deliberato di non richiedere
alcuna quota aggiun va ai Soci per l’ingresso alla
piscina. Le quote di ingresso dei non soci verranno
stabilite successivamente, prima dell’apertura della
stagione.

Tee avanzati per “tutti”
Nei prossimi giorni verrà completato il riposizionamento delle piastre verdi ed arancioni che iden ﬁcano le partenze avanzate dai tee degli uomini (verdi) e
delle donne (arancioni). La norma va EGA dei tee
avanza prevede una diﬀerenza minima dell’8% ed un
massima del 15% in meno rispe o alle misurazioni
standard, ovvero i tee gialli e rossi.
La posizione a uale delle piastre verdi e arancioni,
purtroppo, non rispe a i parametri richies dalla norma va e quindi si è dovuto provvedere al loro riposizionamento. Per quanto riguarda i tee verdi (uomini),
che andranno presumibilmente posiziona fra le piastre blu (back tee donne) e le piastre rosse, non sarà
necessario intervenire sulla morfologia degli a uali
tee di partenza. Gli arancioni, invece, comporteranno
la rivisitazione di tu i tee delle donne con la creazione di apposite piazzuole. Dato lo stato in cui versano
alcuni nostri tee di partenza (sopra u o quelli delle
donne), per i quali si interverrà in modo prioritario

non appena le condizioni clima che lo perme eranno, le piastre arancioni verranno per il momento soltanto posizionate simbolicamente (quindi in aree
non perfe amente preparate) per o enere un nuovo ra ng e quindi la tabella aggiornata degli handicap che verranno assegna ai giocatori.
Chiunque potrà giocare dai tee avanza : dovrà comunicare all’a o dell’iscrizione alla gara singola che
aderirà all’opzione, giocherà con il nuovo handicap
(rido o rispe o
ai gialli e rossi),
rimarrà nella categoria di gioco
calcolata secondo
l’Ega
Handicap
dei tee standard e
non potrà concorrere al premio
lordo.
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Nuova Gestione Pro Shop
Per ragioni organizza ve, la Società H19 S.r.l., che sta
gestendo il nostro pro shop dallo scorso anno, ha deciso di proseguire la sua a vità limitatamente alla
produzione di abbigliamento spor vo, chiudendo
tu i negozi presso i circoli di golf.
Agnese Bo o, a uale commessa del negozio, si è
oﬀerta di prendere in ges one il punto vendita in
proprio, con nuova licenza e par ta Iva.
Il Pro Shop ges rà la vendita di diversi marchi di abbigliamento ed a rezzature spor ve e sarà in grado di
soddisfare tu e le esigenze dei soci a raverso degli
accordi con i vari distributori dei principali marchi
golﬁs ci.
Agnese si adopererà per oﬀrire un’ampia gamma di
ar coli a prezzi compe vi.
Sarà disponibile, inoltre, un servizio di logatura con lo
stemma del circolo di qualunque capo in vendita. Infa il socio potrà scegliere un capo disponibile in ne-

gozio e, in breve tempo, verrà ricamato il logo del Circolo. Il Pro Shop sarà in grado di fornire qualsiasi po
di carrello ele rico e manuale.
Vi invi amo a rivolgersi ad Agnese per qualsiasi esigenza.

Pro Am Memorial Bordoni
Alps Tour

Iniziative Golflakecomo

Il Consiglio dire vo ha deciso di ospitare, anche
quest’anno, l’evento professionis co dedicato al
professionista Giorgio Bordoni. Lo scorso anno abbiamo avuto, come partecipan alla Pro Am, professionis del calibro di Edoardo Molinari, David Lipsky
(vincitore dell’Omega European Master di Crans-Sur
Sierre), Andrea Pavan, Marco Crespi, Nino Bertasio e
tan altri. Il periodo scelto sarà la terza se mana di
giugno. Ringraziamo sin d’ora gli Sponsor, grazie ai
quali sarà possibile ripetere l’inizia va che darà la
possibilità al nostro Circolo di o enere visibilità a
livello internazionale. Invi amo tu i soci a dare la
disponibilità a collaborare con l’organizzazione della
manifestazione.

Prosegue la collaborazione dei Circoli della Provincia
di Como e Lecco che si sono consorzia per proporsi
come meta turis co-golﬁs ca internazionale.
Fra le inizia ve per i soci anche quest’anno verrà
organizzato il Circuito Golﬂakecomo con un calendario gare ricco di tappe: almeno due tappe mensili (il
nostro Circolo ospiterà tre prove) una ﬁnale al Golf
Club Menaggio nel mese di o obre, un ranking a
pun per chi giocherà più tappe, costo di iscrizione
20,00 euro per i soci del circolo, 30,00 euro per i soci dei se e circoli, 50,00 per gli esterni, premi con
prodo di aziende locali.
A livello turis co, oltre che ad organizzare inizia ve
per l’EXPO, saremo presen all’IGTM di Tenerife,
previsto per il mese di o obre, verrà realizzata una
rivista con l’oﬀerta di pacche , che abbinano numerosi alberghi della zona ai green fee dei circoli
coinvol , che sarà distribuita nelle principali ﬁere.
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Gestione Hotel, Bar e Ristorante
La società Valle delle Ginestre ha rinnovato il contra o di aﬃ o di azienda, per la ges one dell’hotel,
del bar e ristorante, con la società Pine na 2012 che,
cambiando la stru ura sociale, sarà guidata da Marco
Cirella. Approﬁ amo per ringraziare Salvatore La
Ma na e la Signora Rosanna per il servizio oﬀerto
negli ul mi anni.
Il nuovo contra o prevede la supervisione della nostra Associazione rela vamente al controllo dei prezzi, della qualità e della fruizione delle stru ure da
parte dei soci.
La Valle delle Ginestre ha poi recepito le nuove disposizioni di Legge che consentono l’ingresso dei cani negli esercizi con licenza pubblica con l’obbligo del guinzaglio e della museruola (in alterna va, per i cani di
piccola taglia sarà possibile u lizzare il “traspor no”).

Nuova Normativa
Certificati Medici
E’ in essere una nuova norma va emanata dal Ministero della Salute in merito al rilascio di cer ﬁca
medici per la pra ca dello sport.
Il giocatore potrà recarsi dal proprio medico curante
con una copia dell’ul mo ele rocardiogramma a
riposo eﬀe uato (per i giocatori over 60 dovrà essere dell’anno in corso) e chiedere il rilascio del cer ﬁcato medico per la pra ca del golf a livello non agonis co secondo il modello dell’allegato 2 della circolare ministeriale che prevede l’inserimento della data dell’ele rocardiogramma.
In alterna va potrà rivolgersi ai centri di medicina
spor va convenziona o non con l’ASL (i giocatori
under 18 potranno o enere il cer ﬁcato medico
gratuito solo presso i centri convenziona ASL) con
la richiesta originale in duplice copia del Circolo oltre a copia del vecchio cer ﬁcato (se si tra a di rinnovo). Il giocatore sarà so oposto all’esame delle
urine, alla spirometria e ad un ele rocardiogramma
a riposo (in alcuni centri viene eﬀe uato per loro
scelta l’ele rocardiogramma so o sforzo in modo
da poter chiedere copia aggiun va del cer ﬁcato
per altre discipline spor ve). Il costo del cer ﬁcato
varia da 30,00 a 37,00 euro secondo il centro di medicina e ha durata biennale. I centri più vicini convenziona con il nostro Circolo sono disponibili in
Segreteria.

Permane il divieto di accesso ai locali del Circolo quali
palestra, spogliatoi, bagni, segreteria e tu o quanto
concerne la zona di competenza dell’Associazione
nonché sul campo da gioco.
Invi amo i soci possessori di cani a rispe are la norma va per una paciﬁca convivenza.

Posso entrare
anch’io ma … rispe ando le Regole (per fortuna …
non di gioco!!!)

