
La splendida festa di Riva dei Tessali ha coronato la grande stagione 2006.
L'allegria sprigionata in particolare nelle serata di gala, con gli ospiti trasformatisi in
provetti ballerini in affettuosa amicizia e gioia, ha trascinato anche gli sponsor che
si sono uniti al coro amicale condotto magistralmente dai canterini romani.

I nostri sponsor sono stati attivissimi nel corso dell'anno partecipando sia agli
eventi golfistici, sia a quelli di aggiornamento professionale contribuendo in  modo
decisivo al loro successo con relazioni sempre molto apprezzate. Il corso di forma-
zione "il commercialista consulente finanziario" ha trovato infatti largo consenso e
gratificazione ed ha  aperto nuove ipotesi di lavoro professionale contribuendo alla
conoscenza dei risvolti più problematici riguardanti gli investimenti, la pianificazio-
ne fiscale, i modelli societari internazionali; (chi non ha potuto partecipare per impe-
gni di lavoro ha sollecitato la ripetizione del corso nell'anno 2007, prova evidente
che l'eco  sul corso riportato dai colleghi ha avuto effetto positivo.). Ma parliamo di
golf, la nostra passione comune. A tutti gli Associati un ringraziamento sincero per
la loro costante partecipazione alle gare del circuito 2006 iniziato con la tappa a
Le Pavoniere, campo molto gradito per il contesto paesaggistico che ha permesso
di rivisitare i dolci colli toscani; è  proseguito a Modena facendoci apprezzare la
qualità dell'ospitalità emiliana; quindi il ritorno a Le Querce per una immersione nella
verde oasi dell'agro romano; poi  a Monza, tappa golfistica per antonomasia che
ci ha offerto lo splendore di un  circolo sempre "verde". Risalendo al  nord, l'ap-
puntamento successivo è stato a I Roveri dove abbiamo ricordato sul suo campo l'in-
dimenticato amico Rudi Brezza recentemente scomparso. Infine, ultima gara prima
del campionato a Riva dei Tessali/Metaponto, a Gardagolf  dove al piacere del
gioco si è unito il fascino delle colline gardesane.

Nell'arco della stagione la Commissione Sportiva ha svolto con competenza e
impegno un complesso compito con ottimi risultati. I colleghi del Consiglio Direttivo
hanno interpretato, come sempre, un importante ruolo decisionale supportando le
cariche istituzionali con intelligenza e capacità. Venendo al clou golfistico della sta-
gione vanno ora presentati i  nostri campioni: Alessandro Pampuri:titolo italiano
ACG, Carlo Castelli - 1° classificato Campionato di Putting Green, Marcello Bertini
vincitore Campionato Match-.Play e Franco Chiappa: 1° classificato Coppa
Simpatia. A tutti sinceri ed affettuosi complimenti per le performance realizzate e, in
particolare, onore al merito ad Alessandro  Pampuri che, per la quarta volta, di cui
le ultime tre consecutive,  si è laureato campione sociale ACG. Bravo Alessandro.

Notiziario Gennaio 2007

(segue)

Direttore Responsabile - Roberto Zoldan
Testata registrata presso il Tribunale di Milano in data 11.3.2005 - Registrazione n. 73

Gli argenti del 2006
e le preziose tappe del 2007
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Considero il successo 2006 semplicemente la premessa di un più
grande successo per il 2007. Il Consiglio Direttivo, recependo le
proposte della Commissione Sportiva, oltre ad avere elaborato il
circuito 2007 con tappe che rinnovano la qualità e l'importanza
del circuito "Insieme sul Green" sui campi di Garlenda, Olgiata, Le
Querce, Parco dei Medici,  Villa d'Este, Biella Le Betulle, Verona.
Inoltre, la Commissione Sportiva,  per festeggiare la XX° edizione
del nostro circuito, ha suggerito al Consiglio Direttivo che l'ha fatta
propria, la programmazione di una  appassionante sfida intitolata
Ryder Cup ACG, il cui regolamento è in corso di emanazione, infi-
ne,merita un cenno la riconferma del Campionato a Riva dei
Tessali/Metaponto. La stragrande maggioranza degli associati pre-
senti nelle edizioni precedenti, ha manifestato entusiasticamente il
desiderio di ritornarci poichè hanno riscontrato che il fascino e la
ricchezza dei luoghi, l'originalità dei due campi così vicini e capa-
ci di garantire il miglior funzionamento organizzativo sia per gli
associati che per gli accompagnatori, l'ospitale accoglienza della
proprietà, la disponibilità  di diverse strutture turistiche: mare, spiag-
gia, piscina,  gite nell'entroterra e visite a luoghi d'arte, il piacere
dei sapori genuini della tavola, la gradevole sensazione di vivere
in un'oasi a  riservata, non sono ripetibili in altri luoghi golfistici.

Tante, ovviamente, anche  le soddisfazioni dal punto di vista
sportivo per le opportunità offerte ai concorrenti: infatti, grazie alla
disponibilità della proprietà dei Riva dei Tessali e di Metaponto,
unita alla competenza della Commissione Sportiva presieduta da
Sergio Maffei, il campionato ha avuto uno svolgimento di alto livel-
lo, paragonabile ad un open. La cena di gala, per atmosfera ed
eleganza, è stata la degna conclusione di una bellissima occasio-
ne di golf e amicizia. Tutto ciò ha lasciato grande entusiasmo ed
aspettativa per il prossimo anno: il Consiglio Direttivo, forte anche
del supporto degli sponsor tradizionali HSBC e MAZARS cui si
aggiungeranno nuovi sostenitori è già al lavoro per la scelta delle
tappe del circuito che potranno essere, Gardagolf, Garlenda,
Punta Ala, Olgiata, Poggio dei Medici, Le Querce, Villa D’Este,
Verona e Biella. Per il prossimo Campionato molte le ipotesi, non
esclusa quella di ritornare a Riva dei Tessali.

Il quadro sopra descritto è strettamente legato ai nostri ottimi
rapporti con gli sponsor che hanno sposato il nostro modello asso-
ciativo fatto di amicizia, passione, impegno e ne sono diventati
sostenitori convinti, oltre che grandi amici. La loro presenza ci onora e ci stimola a proseguire con particolare atten-
zione allo sviluppo delle nostre relazioni. Un grazie quindi ad Agrileasing Spa, HSBC Private Bank, Mazars &
Guérard, SCF SpA; un arrivederci al nuovo anno per rinnovare e approfondire "insieme sui green" le positive espe-
rienze già vissute:

A voi tutti e alle vostre famiglie i più sinceri ed affettuosi auguri per un sereno 2007.

Mario Marchesi



3

Il giorno 22 settembre presso il Golfhotel Riva dei Tessali, in località Castellaneta (TA),
si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione nel corso della quale
all'unanimità sono stati approvati:

. Bilancio consuntivo al 31.12 2005

. Bilancio preventivo al 31.12.2006

. Quota associativa di € 105,00 per l'anno 2007

Presidente Mario Marchesi

Consiglieri Osvaldo Cella, Giuliano Colavito
(Vicepresidente) Giorgio Dall'Olio, Giancarlo
di Raimondo, Daniele Jemoli, Gianpaolo
Pozzolini, Gino Camillo Puliti (Tesoriere), Ugo
Rettore

Revisori dei Conti - Fabrizio Baudo,
Gianfranco Grossi - Gabriele Impemba

Probiviri - Achille Benetti Genolini, Massimo
Dall’Armellina, Florindo Melgari

Commissione Sportiva
Sergio Maffei - Presidente - Adriano Melgari,
Alessandro Pampuri, Franco Quartana, 
Roberto Rosolen.

Delegati Regionali
Massimo De Carlini - Piemonte • Carlo
Castelli - Liguria • Raffaele Valletta -
Lombardia • Gino Glisenti - Veneto • Franco
Stuppazzini - Emilia Romagna • Guido Asti -
Toscana • Carlo della Chiesa - Lazio

Cariche Sociali vigenti

A S S E M B L E A G E N E R A L E  O R D I N A R I A

Nella foto qui accanto il Presidente
Mario Marchesi e da sinistra, con
microfono, Riccardo Losi.
Nella pagina accanto dall’alto in
basso: (1 un momento della premia-
zione (2 Angelo Zella tra Mario
Marchesi e donna Paola Giovinazzi
(3 una panoramica degli splendidi
argenti.

Qui sotto, Adriano Melgari e
Alessandro Pampuri durante un tra-
sferimento.
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CATEGORIA SCRATCH

1° ALESSANDRO PAMPURI Monticello 157

2° SERGIO MAFFEI Versilia 158

3° ADRIANO MELGARI Ponte di Legno 163

PRIMA CATEGORIA

1° MARCO IMPARATO Le Querce 144

2° GIORGIO DALL’OLIO La Rossera 144

3° CARLO CASTELLI Villa Carolina 149

SECONDA CATEGORIA

1° FRANCO CHIAPPA Robinie 138

2° GINO FARALLI Casentino 146

3° GIULIANO COLAVITO Monticello 147

TERZA CATEGORIA

1° POMPEO RACCICHINI Conero 68

2° GABRIELE IMPEMBA Salice Terme 68

3° FLORINDO MELGARI Ponte di Legno 68

1° SENIORES

RAFFAELE VALLETTA

PREMI SPECIALI

1° netto di prima giornata
MARCO MARCOVALDI

1° netto di seconda giornata
FRANCO QUARTANA

ECLETTICA

premio consiglio nazionale ordine dottori commercialisti
1° lordo GIUSEPPE RIELLI Cosmopolitan

premio consiglio nazionale ordine ragionieri commercialisti
1° netto GIANCARLO STRADA Garlenda

CLASS IF ICHE

XVII° CAMPIONATO ITALIANO
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XIII° CAMPIONATO ITALIANO MATCH-PLAY

1° class. MARCELLO BERTINI

2° class. ADRIANO MELGARI

3° class. SERGIO MAFFEI

4° class. FRANCO QUARTANA

VII° CAMPIONATO SOCIALE MATCH-PLAY DI PUTTING GREEN 

1° class. CARLO CASTELLI

2° class. RAFFAELE VALLETTA

3° class. NINO CLERICI

3° class. GUIDO PEDRINI

COPPA ACG 

SIMPATIA

1° class. FRANCO CHIAPPA

2° class. SERGIO MAFFEI

3° class. ADRIANO MELGARI

4° class. GABRIELE IMPEMBA

5° class. MARCELLO BERTINI

6° class. MICHELE MANFREDINI

7° class. FRANCO QUARTANA

8° class. ROBERTO ROSOLEN

9° class. CLAUDIO TEDOLDI

10° class. NINO CLERICI

Carlo Castelli vincitore del Match Play di Putting Green, accanto
al tabellone. Nella pagina accanto Alessandro Pampuri, vincitore
del Campionato Italiano ACG di prima categoria.
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Albo d’oro
CAMPIONATO ITALIANO  ACG

Campione italiano 2° classificato

1990 Monza RUDOLF RIMBL non assegnato
1991 Franciacorta GIORGIO DALL'OLIO non assegnato
1992 Gardagolf GIOVANNI GLISENTI non assegnato
1993 Modena ALESSANDRO BOLGE' non assegnato
1994 Venezia ANDREA VALMARANA MARCO BOSCA
1995 Versilia ADRIANO MELGARI FABIO DI PIETRO
1996 Poggio Medici ALESSANDRO BOLGE' GIOVANNI GLISENTI
1997 Punta Ala GIOVANNI GLISENTI DARIO BRIZZI
1998 Versilia ANDREA VALMARANA ALESSANDRO BOLGE
1999 Venezia FILIPPO GAFFURI GIOVANNI GLISENTI
2000 Pavoniere ALDO BRIANI ADRIANO MELGARI
2001 Roma ALESSANDRO BOLGE' SERGIO MAFFEI
2002 Venezia ALESSANDRO PAMPURI SERGIO MAFFEI
2003 Versilia SERGIO MAFFEI ANDREA VALMARANA
2004 Padova ALESSANDRO PAMPURI ANDREA VALMARANA
2005 Riva Tess/Metap. ALESSANDRO PAMPURI GIUSEPPE RIELLI
2006 Riva Tess/Metap. ALESSANDRO PAMPURI SERGIO MAFFEI

CAMPIONATO 
ITALIANO MATCH-PLAY

1994 Venezia ETTORE QUARIO DANIELE JEMOLI
1995 Versilia SERGIO MAFFEI MASSIMO COLOMBARA
1996 Poggio Medici GIORGIO DALL'OLIO RENATO CERIOLI
1997 Punta Ala PAOLO PIEPOLI RAFFAELE VALLETTA
1998 Versilia DANIELE JEMOLI FRANCO QUARTANA
1999 Venezia ANGELO DI PAOLO GIANFRANCO GROSSI
2000 Pavoniere MARCO IMPARATO GIANFRANCO GROSSI
2001 Roma ADRIANO MELGARI DANIELE JEMOLI
2002 Venezia ALBERTO GENG NINO CLERICI
2003 Versilia ADRIANO MELGARI 1° cat. FRANCO QUARTANA 1°cat.

GIANFRANCO GROSSI 2° cat. GUIDO PEDRINI  2°cat.
2004 Padova ADRIANO MELGARI 1° cat. OSVALDO CELLA 1° cat.

ALBERTO GENG 2° cat. UMBERTO MILANESE 2° cat.
2005 Riva Tess/Metap. UMBERTO MILANESE ALBERTO DESSY
2006 Riva Tess/Metap. MARCELLO BERTINI ADRIANO MELGARI

CAMPIONATO SOCIALE 
PUTTING GREEN

2000 DANIELE JEMOLI FRANCO QUARTANA
2001 ADRIANO MELGARI FRANCO QUARTANA
2002 UGO RETTORE FLORINDO MELGARI
2003 ADRIANO MELGARI CARLO CASTELLI
2004 UGO RETTORE FABRIZIO BAUDO
2005 CARLO CASTELLI MASSIMO DALL'ARMELLINA
2006 CARLO CASTELLI RAFFAELE VALLETTA
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COPPA SIMPATIA

1992 GIANFRANCO GROSSI FABIO DI PIETRO
1993 FABIO DI PIETRO RAFFAELE VALLETTA
1994 SERGIO MAFFEI DANIELE JEMOLI
1995 FABIO DI PIETRO OSVALDO CELLA/GIANFRANCO GROSSI
1996 SERGIO MAFFEI GIANFRANCO GROSSI
1997 SERGIO MAFFEI GIANFRANCO GROSSI
1998 PAOLO TIRABOSCHI ADRIANO MELGARI
1999 OSVALDO CELLA DANIELE JEMOLI
2000 FABIO DI PIETRO ALBERTO GENG
2001 SERGIO MAFFEI OSVALDO CELLA
2002 ANDREA CORTINOVIS SERGIO MAFFEI
2003 SERGIO MAFFEI ADRIANO MELGARI
2004 SERGIO MAFFEI ALESSANDRO PAMPURI
2005 SERGIO MAFFEI UMBERTO MILANESE
2006 FRANCO CHIAPPA SERGIO MAFFEI

Da sinistra a destra: Adriano Melgari,
Alessandro Pampuri e Marco Imparato



Si è chiuso anche quest'anno uno splendido Campionato
ACG. La vera sorpresa di questa competizione non è stata
tanto la vittoria del sottoscritto (a proposito sono 4) ma l'as-
segnazione della laurea, per meriti conseguiti, alla nostra
Gabriella Frigerio. 
E sì cari amici, dopo gli innumerevoli successi organizzati-
vi, è arrivata finalmente la consacrazione.
Ha consegnare l'ambito titolo è stato il Presidente del cir-
colo, Dott. Angelo Zella, che, durante la premiazione, ha
ringraziato  Gabriella per la sua "devozione e impegno"
verso l'ACG, appellandole il famoso Dott.. 
E così la nostra Dottoressa Frigerio ha strappato, come si
conviene ad una diva, con un sorriso e un caldo abbraccio
di tutti, la scena al sottoscritto e a tutti i campioni premiati.
Cara Gabriella, un po' di ironia non guasta: la verità è
che a nome di tutti gli Associati e degli Sponsor, volevamo
ringraziarti per il meraviglioso lavoro. Grazie!!!!!

La commissione Sportiva informa:

1° CAMPIONATO SENIORES ACG

Il consiglio direttivo, volendo premiare l'ampia parte-
cipazione degli associati seniores ai vari eventi ACG,
ha deliberato di istituire un loro campionato da svol-
gersi all'interno di quello nazionale. Il primo campio-
nato seniores ACG vedrà quindi la sua nascita sui
greens di Riva dei Tessali e Metaponto all'interno del
campionato nazionale.
Il regolamento, redatto con la supervisione dell'amico
Quartana (chissà perchè tanto zelo!!!!????) pur predi-
ligendo il  piazzamento al campionato nazionale,
apre le porte ad una competizione che sarà apprez-
zata fin dalla sua prima edizione.

1a RYDER CUP

La gara, ispirandosi alla ben nota competizione,
vedrà sfidarsi la rappresentativa della lombardia con-
tro il resto d'Italia. Una formula di gara giocata esclu-
sivamente dagli Associati ACG. 
La prima Ryder Cup si svolgerà sul prestigioso percor-
so di Poggio dei Medici. La scelta, operata dalla com-
missione sportiva, ha voluto premiare la logistica del
luogo- tutte le autostrade portano a Barberino - la diffi-
coltà tecnica del campo - sede dell'Open italiano fem-
minile dal 1999 al 2003 - la resistenza fisica degli
associati ACG - prenotatevi i golf car!!! - e last  but not
list - la convivialità (vincitori e vinti nel medesimo
resort). Ricercati omaggi e un programma dettagliato
dell'evento renderanno la Ryder Cup un evento privile-
giato all'interno dell'esclusivo calendario ACG.
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Alessandro Pampuri - Vincitore del 
CAMPIONATO ITALIANO ACG 2006

I CAMPIONI RACCONTANO

INIZIATIVE SPECIALI 2007
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Carlo Castelli - Vincitore CAMPIONATO 
SOCIALE MATCH PLAY DI PUTTING GREEN

Sono ... golfisticamente felice! Ho bissato, anche dopo averlo "ostentatamente dichiarato" (ciò
che, solitamente, non si dovrebbe mai fare perché porta male!) il titolo nazionale di "Putting
Green", sia pure pattando meno bene dell'anno precedente: quindi devo un "grazie" all'amico
Raffaele Valletta che  mi ha dato.... una mano sul finale. Ho pure giocato decorosamente il cam-
pionato maggiore: in testa alla grande sul lordo, dopo il primo giro a Metaponto, il secondo giro
a Riva un po' meno bene, comunque a premio alla fine, se pure di bronzo.

Incredibile! Molto merito è attribuibile alla mia
classe cristallina ed in piccola parte ai vantaggi
del mio handicap, o viceversa, ma non voglio smi-
nuire la mia impresa. 
Per renderla importante basta ricordare il nome dei
compagni, illustri, di cui mi sono dovuto sbarazza-
re lungo il cammino.
In finale addirittura con il "grand" e pluridecora-
to Adriano Melgari che anche nell'occasione ha
giocato da par suo: come ho fatto? gli amici roma-
ni in questi casi direbbero "mi è costato una
cifra!"....
In semifinale ho incrociato l'amico Franco
Quartana, anche lui bravo nell'occasione, il quale
appartiene ad una famiglia di fenomeni, molto per
merito della figlia Paola e della moglie Caterina. 
Nei quarti, il 26 luglio a Modena con 36 gradi, l'a-
mico Roberto Rosolen per complicarmi la vita si è
perfino inventato un birdie alla buca 16: sprecato.
E prima ancora il grande Presidente Mario
Marchesi mi ha fatto "soffrire" fino penultima
buca, bravo e tosto, complice la sua caddie perso-
nale Eveline Asti, generosamente concessa per l'oc-
casione dall'amico Guido. Ricordi indimenticabili e,
spero, ripetibili.

(segue)

Marcello Bertini - Vincitore 
XIII° CAMPIONATO ITALIANO MATCH PLAY



Franco Chiappa 
Vincitore COPPA SIMPATIA

Gli incontri dell'ACG sono ormai diventati una gioiosa costante, una serena parentesi tra i vari
e, a volte, assillanti impegni quotidiani: appuntamenti attesi ai quali è possibili assegnare molte-
plici valenze: riunione operativa, vacanza, ma soprattutto aggregazione in cui con grande faci-
lità si sviluppa un cordiale senso di amicizia.
Quest'anno, però, è stato per me del tutto particolare in quanto ho potuto iscrivere il mio nome
tra i vincitori della COPPA SIMPATIA superando, con stupore, un o dei "grandi" del nostro circui-
to, l'amico Sergio Maffei. Mi sono sempre attenuto al forse un po' abusato, ma sempre attuale
assunto di De Coubertin, tuttavia, arrivare primo - devo essere sincero - mi ha procurato una spe-
ciale soddisfazione e cono grato a chi, condividendola, mi ha dimostrato affetto e simpatia; del
resto un successo è sempre uno straordinario reagente teso a evidenziare la serietà e l'impegno

che non dovrebbero mai mancare in
ogni espressione del nostro operare. 
Non resta quindi che attendere le
manifestazioni del 2007 per le
quali, come per le precedenti, ringra-
zio sin d'ora il presiedente gli spon-
sor e quanti, collaborando, ne ren-
deranno possibile lo svolgersi con
l'impeccabile organizzazione che le
ha fin qui distinte e che sono sicuro,
continueranno a far parte dei miei
ricordi più belli. 
A presto... dunque!

Ho passato giornate splendide, in
un contesto splendido, con amici
splendidi. Anche il clima è stato
splendido. Ho pure una famiglia
splendida. Che posso volere di
più? Nulla.
Allora correggo la mia dichiarazio-
ne iniziale: sono felice, punto e
basta, anche grazie a voi tutti. 
All'anno prossimo ed auguri a voi
tutti, sino ad allora.
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Sergio Maffei e
Franco Chiappa

Carlo Castelli e Raffaele Valletta



A Riva dei Tessali per due di’
CAMPIONI DI PARTITA DOPPIA

di Paola Giovinazzi (Vice Presidente Golf Club Riva dei Tessali - Metaponto)

Di tutte le rappresentanze golfistiche e professionali che vengono a giocare in terra pugliese, qui in
provincia di Taranto, noi di Riva dei Tessali ricordiamo sempre volti e nomi dei responsabili e dei
giocatori anonimi. Ci incuriosiscono il modo di ciascuno di vivere la propria aggregazione e l’ap-
proccio a questo nostro campo che si snoda a pochi passi dal mare tra i pini di Aleppo e il sottobosco
mediterraneo profumato.
Dei commercialisti golfisti la segreteria e la reception del Golf Club “Riva dei Tessali - Metaponto
ricordano con piacere lo stile conviviale, la cordialità priva di eccessi, il compiacimento di stare in
campo per vincere ma anche per ritrovarsi. In settembre qui da noi si giocò su due giorni il campiona-
to nazionale dei commercialisti golfisti in formula medal.
Due giorni e due partite per una classifica unica. Una “partita doppia” per una sola giornata di festa?
Perdonatemi il gioco di parole con una assonanza che rende omaggio alla vostra rigorosa professione,
cari amici dell’ACG, ma debbo dire che doppia fu la gara, sul campo di Riva e su quello di Metaponto,
e doppia fu la festa. Per avervi ospitato con piacere e per essere diventata vostra amica.

di Angelo Zella (Presidente Golf Club Riva dei Tessali - Metaponto)

Di Mario Marchesi, presidente dell’ACG, apprezzai subito, quando lo conobbi, i tratti di signorilità
e la giocosità, espressioni che nel mondo del golf dovrebbero essere norma. Dei caratteri degli uomini,
si sa, non si può disporre. Ma dell’amicizia che mi lega al Presidente Marchesi posso disporre da quan-
do ci scambiammo progetti golfistici e ricordi di esperienze umane e professionali.
Lui mi parlava del suo amore per il gioco e del mondo economico lombardo e... non solo. Io gli rac-
contavo come fosse stato incoraggiante far conoscere ai golfisti italiani i nostri campi di Riva e di
Metaponto, offrendo schietta ospitalità, mettendo a punto i due percorsi e la delicata macchina della
gestione agonistica e alberghiera. Ci sentiamo e ci telefoniamo spesso. Io lo aspetto qui in Puglia per
parlare di pendenze di green davanti a un gustoso piatto della cucina locale. Lui mi invita a Milano per
portarmi a cena al Boeucc. Dietro il suo sorriso solare vedo sempre voi, commercialisti golfisti italiani,

custodi dei saperi ammi-
nistrativi della vita eco-
nomica del paese. Ma
soprattutto delle rigorose
norme di St. Andrews.
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Da sinistra a destra: 
Mario Marchesi, 
Andrea Cortinovis 
e Marcello Bertini 
durante una gara.
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ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI GOLFISTI
Segreteria V.le Majno,17 - 20122 Milano - Tel./Fax 02.83.61.183 - info@acg-golf.it - www.acg-golf.it

(Per comunicazioni dirette di segreteria rivolgersi al n° 348.80.88.310)

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE - QUOTA SOCIALE 2007
Il versamento della quota sociale 2007 di € 105,00 deve essere effettuato tramite bonifico a:

BANCA COMMERCIO INDUSTRIA -Agenzia 128 - viale Piave - Milano
c/c 1745 - Cab 01643 - ABI 05048 - CIN V

con invio della copia alla segreteria ACG unitamente al modulo di iscrizione annuale compilato in ogni
sua parte per l’aggiornamento dei dati. Il pagamento della quota dovrà avvenire entro e non oltre il 31
marzo (come previsto dall’art. 7 dello Statuto) ed è comunque condizione indispensabile per la parteci-
pazione alle gare del campionato Match Play.

REGOLE DI GIOCO
I regolamenti delle singole gare sono disponibili sul sito www.acg-golf.it

CAMPIONATO DELLE 
ASSOCIAZIONI A SQUADRE

CIRCUITO ACG 2007 “INSIEME SUL GREEN”

La tradizionale sfida tre le Associazioni sarà disputata presso il golf club Ambrosiano il 17
aprile. La selezione della rappresentativa ufficiale sarà effettuata a cura della Commissione
Sportiva.

XIV° CAMPIONATO MATCH-PLAY (Finali)
SETTEMBRE - Giovedì 20 
Golf Club Riva dei Tessali

VIII° CAMPIONATO SOCIALE 
DI PUTTING GREEN (Finali)
SETTEMBRE - Venerdì 21
Golf Club Riva dei Tessali

XVIII° CAMPIONATO ITALIANO ACG
Golf Club Riva dei Tessali • Golf Club Metaponto

SETTEMBRE

Venerdì 21 - 1° giro

Sabato 22 - 2° giro

MARZO • MERC. 14

Golf Club Garlenda

APRILE • VEN. 13 E SAB. 14

Golf Club Olgiata - ven 13
QUATTROPALLE

Golf Club Le Querce - sab 14
QUATTROPALLE

MAGGIO • VEN. 11

Golf Club Villa d’Este

GIUGNO • VEN. 22 E SAB. 23

Golf Club Poggio dei Medici
FORMULA RYDER CUP

LUGLIO • MERC. 4

Golf Club Le Betulle - Biella

SETTEMBRE • VEN. 7

Golf Club Verona


