
Cari colleghi, nell'affrontare le prospettive 2008,
non posso non volgere lo sguardo anche ai risul-
tati conseguiti nel 2007. 
La President Cup ACG, per i festeggiamenti del
ventennale, ha rappresentato una summa di emo-
zioni, di entusiasmi, di partecipazione, impegno e
gioia per tutti coloro che vi presero parte e realiz-
zarono questo evento speciale. 
Il confronto sul campo fra due squadre di associa-

ti ACG distinti fra le regioni Lombardia
/Emilia/Abruzzo contro il Resto d'Italia ha avuto
una singolare spettacolarità grazie anche allo sce-
nario ambientale di Poggio dei Medici.
Ma i nuovi obiettivi incalzano e ci aprono al futu-
ro; futuro che prende corpo dai convegni del 15
ottobre e 16 novembre nei quali abbiamo trattato
i temi più significativi della professione e l'avvio di
un progetto di network ACG che, nelle nostre
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intenzioni, vuole sempre più unire i colleghi
iscritti anche per arricchire l'esercizio della
nostra attività.
Il circuito “Insieme sul Green” 2008 è di per
sé garanzia di qualità, divertimento e com-
petizione appassionata: si parte da Versilia,
ai primi di marzo, sperando nel mite clima
marino, per passare poi a Monticello, quindi
a Modena e Bergamo (l'Albenza). 
Si inserisce a questo punto la perla di Crans
sur Sierre, miglior campo di montagna
d'Europa. Dai  monti al mare, per rivederci a
settembre a Punta Ala e infine avremo appun-
tamento per il Campionato a Roma sui campi
dell'Olgiata e di Le Querce. Se osservate il
programma, diverse tappe prevedono due
giorni di gioco con formule  molto accattivan-
ti: merito della Commissione sportiva, sempre
impegnata a raggiungere obiettivi d'avan-
guardia.
A questo punto desidero ringraziare tutti
coloro che si sono attivati per il raggiungi-
mento dei lusinghieri risultati: penso non solo
agli organismi istituzionali, ma anche alla
segreteria organizzativa e agli amici che con
il loro appoggio ed entusiasmo hanno per-
messo di creare nella nostra associazione un
clima di amicizia e simpatia.
Buon lavoro a tutti e un sereno 2008: che si
possa insieme dare ulteriore slancio all'attività
dell'Associazione.

Un abbraccio affettuoso
Mario Marchesi

Il vicepresidente Giuliano Colavito il cui con-
tributo è stato determinante nella programma-
zione della trasferta a Crans sur Sierre



Il giorno 21 settembre presso il Golf Club Riva dei Tessali si è tenuta l'Assemblea
Generale Ordinaria dell'Associazione nel corso della quale sono stati approvati:

. Bilancio consuntivo al 31.12 2006

. Bilancio preventivo al 31.12.2007

. Quota associativa di € 150,00 per l'anno 2008

Assemblea Generale Ordinaria

Cariche Sociali vigenti
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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
Carlo Castelli - Liguria • Raffaele Valletta - Lombardia
• Franco Stuppazzini - Emilia Romagna
• Guido Asti - Toscana • Carlo della Chiesa - Lazio



PROTAGONISTI APPASSIONATI RACCONTANO
SERGIO MAFFEI • presidente della Commissione Sportiva
Vincitore Coppa Simpatia 2007

La Commissione sportiva ha voluto dare maggiore attenzione, nell'impostare il circuito
“Insieme sul Green 2008, alla qualità dei  campi e quest'anno possiamo dire con soddisfa-
zione che riusciremo a passare i confini, inserendo nel circuito la gara di Crans Sur Sierre che
si terrà in luglio.
Abbiamo previsto anche una Invitational ACG che si propone di premiare tutti coloro che si
sono distinti nel 2007 per capacità sportive e intendono rimettersi  in gioco a caccia di perfor-
mance, sollecitati anche dai premi-soggiorno in belle località, messi in palio da Golfintour, affer-
mato tour operator che da quest'anno  sarà sponsor tecnico della nostra associazione.
Le due giornate di gara sui prestigiosi campi dell'Olgiata e delle Querce, faciliteranno, per la
centralità logistica, la partecipazione di tutti gli associati d'Italia e offriranno la possibilità di visi-
tare Roma, accattivante attrattiva anche per gli accompagnatori previsti in gran numero.
Arrivederci in campo, dunque, cari colleghi e amici.
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Applausi per Sergio Maffei
e il Presidente Mario Marchesi
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ALESSANDRO PAMPURI
pluridecorato in cinque Campionati

Ripensando al nostro circuito 2007 mi vengono in
mente due mie opportunità mancate: il primo Grande
slam ACG e la President cup. Il secondo posto nel
Campionato di putting green (caro Asti, che dire?) e la
mancata vittoria alla President Cup (a Sergio saprei
cosa dire!), ancorché addolciti dalla quinta vittoria nel
Campionato e dalla prima affermazione nel Match
play, mi hanno lasciato un po' di amaro in bocca.
Non me ne voglia l'amico Sergio, ma non riesco a par-
lare di sconfitta nella President Cup perché sarebbe
ingeneroso anche nei confronti dei tanti amici che
hanno vestito il bianco della Lombardia-Emilia-Umbria e
del grandissimo eco avuto dalla manifestazione (un
plauso a Francesca e ai ragazzi di SKY per il lavoro svolto). In qualsiasi circolo vada c'è sempre qual-
cuno che conosce e invidia la nostra President Cup. Personalmente non vedo l'ora che venga il 2009
per brindare nella grande coppa. 
Non sarà mai come la prima volta ma almeno si pareggeranno i conti! Ora bisogna guardare al
nuovo anno. Anche il 2008 presenta (il nuovo è consuetudine per questa Commissione sportiva) due
grandi novità: la prima gara all'estero e il Primo Invitational  ACG. Grazie all'impegno dell'amico
Giuliano Colavito, l'11 e il 12 luglio, solcheremo i green del percorso Ballestreros di Crans sur Sierre.
Chi frequenta la località conosce le difficoltà che si incontrano quando si organizza una manifestazio-
ne sul percorso dell'Open. ACG è riuscita a portarci una gara di ben due giorni. 
Bel lavoro Giuliano! Se andiamo avanti con questo entusiasmo prima o poi  arriveremo a giocare
all'Augusta National, in Georgia. Ma gli stimoli a partecipare al circuito ACG 2008 non sono finiti. 
A settembre sul percorso di Punta Ala si svolgerà il Primo Inviational (l'elenco degli ammessi è acclu-
so al regolamento). Una nuova formula di gara che offre l'opportunità ai vincitori di una gara del cir-
cuito dell'anno precedente di contendersi meravigliosi viaggi. Si vocifera che il Primo netto assoluto del
Primo Invitational ACG vincerà un vacanza per due persone a Seychelles. A tutti un buon 2008 golfi-
stico e un vivo ringraziamento agli sponsor che ci sostengono nel nostro progetto.   
PS: Ogni anno rivolgo i  miei complimenti al giocatore che ha realizzato un risultato particolare.
Quest'anno vorrei lasciare da parte la tradizione e dedicare i miei successi a mia figlia Ginevra: la mia
vittoria più bella!
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ROMEO MANCINI
vincitore del  Primo Campionato 
Seniores

Quest'affermazione mi ha fatto particolarmente pia-
cere poiché il mio nome darà l'avvio all'albo d'Oro di
questa importante competizione (è sempre bello essere il
primo della serie). Inoltre, in questa occasione, a Riva
dei Tessali, sono stato l'unico a totalizzare sotto l'hcp
campo. 
Quindi, cari colleghi, sono soddisfatto di fare parte
dell'ACG: mi piace giocare e stare con gli amici, sono
un assiduo frequentatore  delle gare del circuito anche
se, risiedendo a Città di Castello, devo spesso accol-
larmi lunghe trasferte. 
Ma qui ho trovato un gruppo di persone che intendo-
no il gioco sia come seria competizione sportiva sia
come piacevole occasione di evasione.
Una buona consuetudine, come dicono gli inglesi. 
Filosofia che condivido.
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GUIDO ASTI
vincitore della gara di Putting Green 
e Delegato regionale Toscana

Sono iscritto all'ACG dalla sua costituzione e  ho frequento le gare con assiduità poiché
le tappe di “Insieme sul Green”, dobbiamo dirlo, sono ogni anno  più attraenti e toccano
circoli dove è spesso difficile giocare a livello individuale. 
Altro motivo che mi spinge a esserci spesso è costituito dall'opportunità di incontrare amici
carissimi. 
Quest'anno poi ho avuto la soddisfazione di vincere, credetemi, con tanta fortuna, il
Campionato di Putting Green a Riva dei  Tessali, vittoria che mi è valsa il premio molto gra-
dito di un soggiorno per due persone a Pragelato, messo in palio da Pragelato Village
Resort & Spa.
Vorrei riconoscere all'ACG la capacità di rinnovarsi con formule di gara accattivanti: la
President Cup 2007, ad esempio, ne è stata una prova. 
Inoltre, come rappresentante regionale della Toscana sono gratificato dall'essere portavoce
di un folto e importante gruppo di colleghi, appassionati frequentatori delle gare e vivaci
animatori degli incontri. 
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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
2007 Riva Tess/Metap. ALESSANDRO PAMPURI BRUNO MERSICA

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
2007 Riva Tess/Metap. ALESSANDRO PAMPURI 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
2007 GUIDO ASTI ALESSANDRO PAMPURI
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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
2007 SERGIO MAFFEI CARLO PESCHIERA

CAMPIONATO SENIORES

2007 ROMEO MANCINI FLORINDO MELGARI

Nella Foto da sinistra i premiati: Alessandro Pampuri,  
Franco Quartana, Adriano Melgari e Marco Cattani
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MAZARS & GUERARD. Quinta società di revisione
iscritta alla Consob in Italia, con otto sedi e trecento
dipendenti. 

Il dott. Renato Vercelloni, partner di Mazars & Guèrard, ci ha detto: “In questi quattro anni la col-
laborazione tra Mazars & Guèrard e i commercialisti soci di ACG è stata proficua per entrambe
le parti e penso ci siano ancora possibilità di migliorare la collaborazione. Buon gioco a tutti.”

Tra i nostri amici c’è HSBC Private Bank,
appartenente al gruppo HSBC. 
Uno dei primi istituti bancari del mondo, è

in grado di fornire prodotti e servizi atti a soddisfare le esigenze di tutti i tipi di risparmiatori-
investitori. E' sponsor di ACG dal 2003, con reciproca soddisfazione.

GRUPPO T&F - Tax and Finance - attraverso una struttura inter-
nazionale con propri uffici in primarie giurisdizioni (di cui i
principali a Londra, Lugano, Dublino e Dubai) fornisce servizi
di consulenza fiscale e legale internazionale, rivolti a profes-
sionisti, imprenditori e famiglie. 
I servizi offerti soddisfano le esigenze più evolute, dalla con-
sulenza in materia di tax planning, ai servizi fiduciari, ai trust
services, fino a fornire servizi dedicati di family office.

MAW Men at Work è un'Agenzia per il lavoro italiana, con sede
a Brescia e focalizzazione sul territorio attraverso 47 filiali dislo-
cate in sei regioni. Sotto la guida di Francesco Turrini, presiden-
te e Ad, MAW è cresciuta nelle specializzazioni, nel fatturato e

nel numero di filiali. Nel 2007 l'Agenzia si è dedicata ai profili permanent attraverso la divi-
sione Ricerca e Selezione, ottenendo risultati importanti su personale fortemente specializzato
e qualificato. 
Le soddisfazioni si sono registrate con un aumento del fatturato di oltre il 40%, passato dai
circa 40 milioni del 2006 ai quasi 60 del 2007. 
La dottoressa Costanza Turrini, responsabile comunicazione di MAW, afferma: “Il contatto con
l'Associazione commercialisti golfisti è nato dalla condivisione di un approccio estremamente
attento alle esigenze del cliente, teso a prendersi carico dei problemi: i commercialisti in ambi-
to amministrativo e finanziario, MAW nella gestione delle risorse umane.”

I NOSTRI SPONSOR, AMICI PREZIOSI



WARRANT GROUP SRL, che opera nell'area della consulenza
per la finanza agevolata ed ordinaria dal 1995, ha consoli-
dato negli anni la sua leadership a livello nazionale.
La società - organizzata nelle divisioni finanza agevolata, finan-

za d'impresa, engineering, formazione ed internazionalizzazione - si avvale di una struttura di oltre
100 persone. La professionalità, il know how e la credibilità di Warrant Group l'ha portata a con-
cludere convenzioni con le più importanti Associazioni di Confindustria a livello nazionale. 
Il suo Presidente, dott. Fiorenzo Bellelli ci ha dichiarato: “nel ringraziare l'associazione per averci
accolto come sponsor, riteniamo che la collaborazione con ACG possa dare luogo ad importan-
ti e reciproche sinergie”. 

FIDUCIARIA BANKNORD SPA è una società fiduciaria di ammi-
nistrazione statica operante sul mercato dal 1980. 
Con il contratto fiduciario la Società assume l’amministrazione

di beni di terzi ( i “ fiducianti “ ) svolgendo – in proprio nome ma nell’interesse di questi ultimi –
gli adempimenti e i compiti precisati sulla base di preventive disposizioni.
In assenza di specifiche disposizioni la Fiduciaria ha l’obbligo di astenersi dall’esercitare qualsia-
si attività relativa ai beni oggetto del contratto.
Il contratto fiduciario è uno strumento in grado di offrire valide soluzioni per un’ampia varietà di
esigenze:

• tutela della riservatezza per detenere sia valori mobiliari o beni sia partecipazioni in società

• esecuzioni di adempimenti fiscali relativi alla tassazione dei redditi delle attività finanziarie

• riassetto di patrimoni anche mediante la costruzione di strutture societarie

• coordinamento e vigilanza dell’operato di diversi gestori di patrimoni mobiliari.

GOLFINTOUR, il nuovo tour operator specializzato in viaggi
legati al golf, nato dalla ventennale esperienza di un gruppo di
professionisti coadiuvati da un impareggiabile pool di esperti. 
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SPONSOR TECNICO



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 2008
Il versamento della quota sociale 2008 di € 150,00 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 e la logistica sono disponibili sul sito www.acg-golf.it

CAMPIONATO DELLE 
ASSOCIAZIONI A SQUADRE

CIRCUITO ACG 2008 “INSIEME SUL GREEN”

La tradizionale sfida tre le Associazioni sarà disputata presso il golf club Robinie il 15 aprile.
La selezione della rappresentativa ufficiale sarà effettuata a cura della Commissione Sportiva.

MARZO
Venerdì 7 • Sabato 8
VERSILIA
“GARA DI APERTURA”
Formula di gara: 36 buche 2 giocatori 
1° giorno: 18 buche Louisiana Stableford hcp. 2 giocatori
2° giorno: 18 buche 4 palle Stableford hcp

APRILE 
Venerdì 18 • MONTICELLO
Formula di gara: 18 buche stableford hcp. 2 cat. ACG

MAGGIO
Venerdì 23 • MODENA
Formula di gara: 18 buche Pro Am medal 4 giocatori 
(almeno 2 ACG per squadra)

GIUGNO
Venerdì 6 • BERGAMO
Formula di gara: 18 buche Stableford hcp 2 cat. ACG

LUGLIO
Venerdì 11 • CRANS SUR SIERRE
Sabato 12 • CRANS SUR SIERRE
Formula di gara: 36 buche Stableford hcp 2 cat. ACG

SETTEMBRE
Venerdì 12 • PUNTA ALA
Sabato 13 • PUNTA ALA
Formula di gara: 36 buche Stableford hcp 2 cat. ACG

In concomitanza si svolgerà la 1° Invitational ACG 
(Regolamento a parte)

OTTOBRE 
XIX CAMPIONATO ITALIANO ACG
Venerdì 10 • OLGIATA
Sabato 11 • LE QUERCE
Formula di Gara: Medal 36 buche (reg. a parte)

II CAMPIONATO SENIORES ACG
Formula di gara: 36 buche Stableford cat. unica (reg. a parte)
Golf Club Olgiata - Golf Club Le Querce

XV CAMPIONATO MATCH PLAY (finali)
OTTOBRE • Giovedì 9 
Golf Club Le Querce

IX CAMPIONATO SOCIALE DI PUTTING GREEN (finali)
OTTOBRE • Giovedì 9 
Golf Club Le Querce

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