
Cari amici e colleghi,
il 2009 si presenta come anno difficile per tutti noi.

Non mancheranno vicende problematiche nel contesto della
nostra professione; sono certo che “l'isola felice ACG” saprà
mitigare l'impatto delle stesse. 
Le vicende del mondo non impediranno al nostro spiccato senso
di amicizia, colleganza e lunga militanza in ACG, di potersi
appieno manifestare nel corso del nuovo anno. 
Ciò a maggior ragione se consideriamo che nel 2009 si rea-
lizzerà la tanto attesa President Cup, formula Ryder.
Il circuito Insieme sul green si presenta ancor più entusia-
smante degli anni passati.
Cominciamo con la tappa di Bologna dove gli amici di sempre
ci aspettano a braccia aperte. Passiamo poi al percorso di
Castelconturbia sempre particolarmente apprezzato per prose-
guire in Costa Azzurra per la tappa internazionale del circuito di

quest'anno nell'esclusivo campo di Gassin, dove l'amico Andrea Baroni di Tax & Finance  ha reso pos-
sibile l'organizzazione della nostra gara. Con tanto iodio e ....ostriche in corpo, ritorniamo a Poggio dei
Medici per la II President Cup, maglie bianche contro maglie verdi: è la nostra “Ryder Cup”. Torniamo
poi al mare, a Rapallo, dove il 24 luglio sarà disputata una gara di circuito. 
Dopo la pausa estiva, a settembre, ci “arrampicheremo” a Menaggio, per una gara di circuito al cui
interno sarà disputato il II Campionato Seniores ACG e II Invitational ACG, per poi passare al XXI
Campionato Italiano che si svolgerà sui campi di Punta Ala e del circolo Golf Toscana, dove avrà luogo
la grande kermesse sportiva fra amici.

Notiziario 2009

Nell'isola felice piu' bravi 
in campo e alla scrivania2009

Il saluto del Presidente

(Segue)



Un grazie di cuore ai nostri sponsor che ci
seguono con simpatia, rendendo possibili i
successi di ACG. La nostra associazione in
questo anno ha messo definitivamente a fuoco
il progetto network ACG, che è stato sottopo-
sto all' attenzione degli iscritti nel meeting del
5 febbraio, conseguendo l'attenzione e l' inte-
resse dei partecipanti.
La Commissione network composta da
Alessandro Pampuri, Marcello Iannuzziello,
Gabriele Impemba, Roberto Rosolen, Riccardo
Andriolo, Stefano Conti e il Presidente ACG
Mario Marchesi, attreverso i loro interventi, ha
illustrato finalità e programmi del Network il cui
successo dipenderà soprattutto dalla volontà
degli iscritti di inserirsi in un contesto professio-
nale più ampio e capace di contribuire a
migliorare l'esercizio della professione, sia in

termini relazionali, che d'immagine ed econo-
mici. L'intervento di tanti colleghi sarà indi-
spensabile al positivo decollo dell'iniziativa.
Come sempre verrà riservato spazio all'ag-
giornamento professionale con una prima
iniziativa a marzo, che sarà incentrata sul
tema “Elusione ed evasione” con particolare
riguardo alle norme antiriciclaggio ed al com-
pito del commercialista, una disciplina in movi-
mento in un più ampio quadro normativo UE”.
Auguro a tutti buon lavoro e serenità, convinto
che capacità e serietà costituiranno il presup-
posto per superare gli scogli che si profilano.

Un abbraccio affettuoso
Mario Marchesi

a cura della Commissione Network ACG

Se un gruppo di professionisti che si conoscono
da anni perché si divertono a giocare (e a “sof-
frire”) insieme sui più bei campi da golf d'Italia
si rende conto che l'incontrarsi può essere
anche un'opportunità per creare attività comu-
ni e scambi professionali proficui per tutti, quel-
la che può nascere è l'idea di un network...
E dall'idea si può passare alla sua realizzazio-
ne!
Dall'idea nata alla fine del 2007, elaborata
dal lavoro della Commissione, si è giunti oggi
ai primi passi operativi di questo giovane ma
promettente network ACG, il cui obiettivo può
essere identificato nella possibilità di arricchire

progressivamente contenuti e forme di collabo-
razione professionali. 
Tali forme si potrebbero rivolgere allo svilup-
po delle attività di tutti noi, soprattutto in un
momento in cui le azioni di sviluppo risultano
indispensabili e contemporaneamente sempre
più ardue ed onerose se realizzate in forma
autonoma. Proprio per il valore che viene
attribuito a questa rete e per meglio indiriz-
zarne lo sviluppo e il grande potenziale, la
Commissione network ha organizzato per
quest'anno una serie di incontri che si svilup-
peranno in concomitanza con le gare del cir-
cuito “Insieme sul Green 2009”, affinché pas-
sione golfistica e vita professionale possano
ritrovarsi in una sintesi perfetta.

Assemblea Generale Ordinaria Elettiva

IL NETWORK ACG: UNA REALTA' IN CUI CREDERE
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Il 10  ottobre scorso si è tenuta a Sutri, presso il Golf Club Le Querce, l'Assemblea Generale
Ordinaria dell'associazione nel corso della quale sono stati approvati a maggioranza: 

• Bilancio consuntivo al 31.12.2007
• Bilancio preventivo al 31.12.2008
• Quota associativa di Euro150 per il 2009. 

Si è inoltre proceduto all'elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio
2009-2012, con il seguente esito:    

Presidente per acclamazione Mario Marchesi

Consiglieri: Giuliano Colavito, Giorgio Dall'Olio, Giancarlo di Raimondo, Daniele Jemoli,
Gianpaolo Pozzolini, Gino Camillo Puliti, Guido Asti, Nino Clerici.

Revisori dei Conti: Fabrizio Baudo, Gabriele Impemba, Guido Pedrini.

Probiviri: Achille Benetti Genolini, Florindo Melgari, Alessandro Pampuri.
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Il campionato italiano ACG si è combattuto sui prestigiosi campi romani dell' Olgiata e de Le
Querce. Clima perfetto, sole radioso, colori vivi del cielo, dei campi e degli alberi hanno fatto
da splendida cornice agli incontri e hanno alleggerito le tensioni agonistiche e psicofisiche dei
giocatori. Altro elemento che ha contribuito alla buona riuscita dell'evento è stata la totale dispo-
nibilità del Presidente del circolo, Fabrizio Bianchi, che ha messo a disposizione delle esigenze
ACG lo staff de Le Querce. 
Il  percorso ha presentato qualche difficoltà in più rispetto a quello dell' Olgiata per i suoi
green velocissimi; nell'insieme i due prestigiosi percorsi hanno soddisfatto appieno il piacere
della competizione. 
La mancanza di alcuni giocatori di spicco, come il campione uscente Alessandro Pampuri e
Andrea Valmarana, hcp 1, non ha affievolito lo spirito agonistico dei giocatori, come eviden-
ziato dai risultati elencati nell'apposito riquadro. 
Come tradizione, al termine delle premiazioni, condotte con brio e simpatia dal Presidente
Mario Marchesi, le giornate romane si sono concluse con una raffinata cena di gala nei saloni
delle Antiche Scuderie Odescalchi magistralmente addobbate per l'evento.

XX CAMPIONATO ITALIANO ACG
Lordo

1° Sergio Maffei 156 • 2° Marco Silingardi 165 • 3° Giuseppe Rielli 170

Netto

Prima categoria: 1° Bruno Mesirca 145 • 2° Alberto Dessy 147 • 3° Carlo Pizzetti 152
Seconda categoria: 1° Giampaolo Lischetti 151 • 2° Alberto Geng 151 • 3° Gino Faralli 153
Terza categoria: 1° Guido Locatelli 65 • 2° Mario Marchesi 63 • 3° Valerio Pagano 63
Primo lordo di seconda giornata: Massimo Dall'Armellina 83
Miglior giro alle Querce: 1° Silvio Genito 35 • 2° Michele Manfredini 34

II CAMPIONATO SENIORES
1° Gabriele Impenba 71 • 2° Daniele Jemoli 70 • 3° Carlo Castelli 64

I MASTER
Claudio Mariotti 63 

CAMPIONATO ITALIANO MATCH-PLAY
1° Adriano Melgari • 2° Marco Imparato • 3° Franco Quartana • 4° Franco Chiappa

COPPA SIMPATIA 
1° Sergio Maffei • 2° Guido Asti • 3° Adriano Melgari • 4° Giampaolo Lischetti • 5° Raffaele Valletta

CAMPIONATO ITALIANO PUTTING-GREEN
1° Franco Chiappa • 2° Alberto Dessy • 3° Paolo Colombo • 3° Guido Asti
Primo netto di seconda giornata: Andrea Baroni

IL CAMPIONATO ITALIANO 2008
nella suggestiva cornice dell'Olgiata e Le Querce

LE NOSTRE CLASSIFICHE
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Albo d’oro
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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
2008 Olgiata/Le Querce SERGIO MAFFEI MARCO SILINGARDI

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
2008 Olgiata/Le Querce ADRIANO MELGARI MARCO IMPARATO

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
2008 FRANCO CHIAPPA ALBERTO DESSY

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
2008 SERGIO MAFFEI GUIDO ASTI

CAMPIONATO SENIORES

2007 ROMEO MANCINI FLORINDO MELGARI
2008 GABRIELE IMPENBA DANIELE JEMOLI



COLORI E PASSIONI NELL'INCANTO ROMANO
di Sergio Maffei
Campione italiano 2008, 
Vincitore della Coppa Simpatia

E' curioso come un appuntamento sportivo rispecchi fonda-
mentalmente l'essenza della vita, l'eterna ricerca di affermazio-
ne del singolo sulla massa, e come possa soprattutto rappresen-
tare un'opportunità d'incontro e di conoscenza, una chance al
fine di poter esser parte di una cellula di storia del nostro sport. I
campi dell'Olgiata e de Le Querce richiedono grande concen-
trazione e precisione, non a torto sono stati ritenuti elencati negli
anni tra i top course d'Italia, riscuotendo anno dopo anno ratings
che li collocano in vetta al panorama golfistico nazionale. I loro
percorsi rappresentano al meglio lo spirito del golf e se si resta
ammaliati dall'incantevole contorno paesaggistico romano è
molto difficile terminare l'intero tortuoso percorso da vincitore. 
Sono felice di esserci riuscito, anche se in più di un'occasione
confesso di essermi letteralmente perso in quell'oceano di colo-
ri che mi circondava. Sono orgoglioso della stima dei colleghi,

nonché amici, e delle sincere parole di elogio che hanno avuto nei miei riguardi: nelle mie corde
ciò è sicuramente più gratificante della riuscita di un colpo tecnicamente perfetto. Sono stati gior-
ni fantastici. E' un privilegio e una gioia aver fatto parte di manifestazioni così importanti e a me
così care… vincerle ancora è stato semplicemente un sogno divenuto realtà. 
Da umile ambasciatore di questo sport non posso esimermi dall'esternare le sensazioni che si
provano nel “recitare” su un palcoscenico importante come quello romano, l'emozione che ti
assale quando avverti il respiro del vento che accarezza l'erba mentre la pallina squarcia l'aria,
vera assoluta protagonista di questo quadro d'autore. In certi frangenti, più che un giocatore di
golf, da schiavo amante della storia, mi sentivo addosso le stigmate di un antico condottiero veia-
no, non più chiamato alla guerra per la difesa di un ideale o un bene superiore, ma convocato
semplicemente da spettatore-attore alla recita perfetta. 

Spero di poterne ancora far parte in futuro perché adoro l'arte e, quando la cornice acquisi-
sce un valore importante tanto quanto il suo quadro, inizia a sedurti e diventa impossibile stac-
carle gli occhi di dosso. 
Se poi sei parte integrante di quel quadro, beh…allora tutto diventa più chiaro: la bellezza sal-
verà il nostro sport rendendolo impermeabile agli attacchi del tempo, perché la bellezza, quel-
la fatta di colori, di odori, di passioni non morirà mai.

DOPO L'AGONISMO UN FELICE TERZO TEMPO
di Gabriele Impemba 
Vincitore del II Campionato Seniores 2008

“Per chi comincia a giocare a golf da adulto (io ho iniziato con un po' di costanza a quasi
50 anni) è difficile pensare di poter raggiungere risultati agonisticamente accettabili.

E' stata quindi per me una grandissima soddisfazione, specie
dopo i problemi fisici avuti nel 2007, vincere sui prestigiosi
campi delle Querce e dell'Olgiata il Campionato italiano senio-
res ACG 2008, abbinandolo peraltro al miglior punteggio di
terza categoria.
In gioventù ho giocato per anni con passione a rugby, sport
di squadra per eccellenza, mentre il golf è uno sport individua-
le, ma mi sento di dire che l'atmosfera di sincera amicizia e di
simpatica allegria che si respira durante e dopo gli incontri ACG
mi fanno sentire ancora come allora parte di un team, dove all'e-
vento sportivo  si abbina l'ormai famoso "terzo tempo", fatto di
gradevolissimi momenti conviviali, dove non ci sono più migliori
e peggiori, vincitori e vinti, ma solo amici che si sono divertiti
insieme . 
Viene quindi naturale pensare quanto possa essere utile per tutti
noi questo spirito di team per utilizzare momenti così coinvolgenti
anche come proficua occasione di scambi professionali, facili-
tati ancor di più dalla recente nascita del network ACG”.
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I PROTAGONISTI RACCONTANO

Il campione italiano ACG per 
la Coppa Simpatia Sergio Maffei 
mostra l'ambito trofeo della FIG. 

Gabriela Impemba, campione italiano seniores.



IMPARATO, COMPAGNO DI GIOCO PIU' CHE AVVERSARIO
di Adriano Melgari 
Vincitore Campionato Italiano Match-Play 2008

Dopo due finali perse sempre alle
buche di spareggio, quest'anno
sono riuscito a rivincere il titolo di
Campione Italiano Match Play sul
fantastico percorso delle Querce.
Onore al merito al mio compagno
di gioco (difficile definire Marco
Imparato avversario) che giocando
sul suo campo mi ha reso la gior-
nata veramente difficile; alla fine è
stata una grande soddisfazione e
poter sollevare per la quarta volta
questo bellissimo trofeo un'altrettan-
ta grande emozione. 
Vorrei ringraziare tutti gli amici
che ho incontrato nei vari turni eli-
minatori per le squisite giornate vis-
sute insieme sui campi di golf (e
rubate al ns lavoro!), all'insegna
della cordialità, della simpatia e
della stima; ancora una volta mi
hanno fatto capire quanto sia bello
e sia un onore far parte della nostra
associazione. Grande ACG!

I PROTAGONISTI RACCONTANO
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FAIR PLAY ANCHE SUL PUTTING GREEN
di Franco Chiappa  
Vincitore Campionato italiano Putting-Green 2008

Tra i colori maturi dell'autunno si è conclusa la lunga kermesse dell'ACG che si è svolta sui
migliori campi italiani e addirittura stranieri in un dipanarsi di incontri all'insegna dell'entusiasmo e
dell'amicizia. Questa edizione mi ha visto prevalere in una finale combattuta che, non lo nego, mi
ha reso orgoglioso e mi ha regalato una grande soddisfazione ma, nel contempo, per il contesto
in cui è maturata mi ha indotto a considerare come la stessa sia stata condivisa da tutti i presenti e
la mia affermazione sia divenuta ben presto serena e gioiosa partecipazione da parte degli amici
e degli “avversari”; se ne può quindi dedurre che per quanto agonismo ci possa essere nella nostra
disciplina, il fair-play rimane una costante che la caratterizza.
A questo punto non è certo per prassi che mi sento di rivolgere un ringraziamento sincero al nostro
Presidente, agli sponsor e a coloro che, collaborando attivamente hanno permesso, ancora una
volta, di vivere la manifestazione nella consueta, perfetta organizzazione. Un altro anno è perciò
passato e a questo proposito mi viene alla mente una frase che è da attribuirsi allo scrittore statuni-
tense Nathaniel Hawthorne: “La maggior consolazione che ricaviamo dalla transitorietà delle cose
è il diritto di poter dire in ogni situazione: anche questo passerà e in questa circostanza, attenden-
do quasi con trepidazione le prossime gare, vorrei capovolgerla in che tutto questo resti.

Adriano Melgari in fase di gioco.

Franco Chiappa, 
vincitore del Campionato 
Putting-Green, 
riceve il premio
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Cari amici, 

finalmente lo scorso agosto ho beneficia-
to del bellissimo soggiorno a Le Prince
Maurice di Mauritius offerto da
Constance. 
Un'esperienza unica e indimenticabile.
Tra i molteplici punti di eccellenza segna-
lo l'abitudine del direttore, Mr. Daguise,
di accogliere personalmente tutti gli ospi-
ti dell'albergo. Whath else, direbbe
Clooney.  
Un grazie particolare a Barbara Gajotto
e a David Daguise per la loro disponibi-
lità e cortesia.

Alessandro Pampuri

TESTIMONI DI SUCCESSI RACCONTANO

I soggiorni che Golfintour e Constance Hotels
hanno messo in palio per il 2008 sono stati così
assegnati: al Constance Hotel Resort Seychelles,
otto giorni per due persone, con accesso illimita-
to al Lemuria Golf, è andato Guido Asti, primo
classificato nell'Invitational di Punta Ala.
Nella stessa occasione Adriano Melgari, secon-
do classificato, si è aggiudicato il soggiorno di
tre giorni per due persone a Is Molas; a Guido
Pedrini, terzo classificato, il soggiorno di due
giorni per due persone a Is Arenas.

Alessandro Pampuri con David Daguise, 
direttore del Constance Prince Maurice

Abbiamo vinto il Challenge 12 a 6 contro gli
Informatici. Campo perfetto, dolci colori autun-
nali. Ripeteremo la sfida. Il nostro Capitano rac-
conta…
Il 24 e 25 ottobre scorsi gli amici di Ingolf, l'asso-
ciazione dei golfisti Informatici, hanno condiviso con
l'ACG due splendide giornate di golf,  allietate da
un clima meraviglioso e animate da un particolare
spirito agonistico ed aggregante. Teatro, il percorso
di Lignano. Le due squadre erano composte da 12
giocatori ciascuna, che con formula match-play si
sono incontrati in 6 doppi il primo giorno e in 12 sin-
goli il secondo, per un totale di 18 punti a disposi-
zione. Come Capitano ho potuto onorare l'incarico
affidatomi in rappresentanza dell'ACG, coadiuvato
in grande sintonia dall'amico Adriano Melgari, pro-
tagonista anche come giocatore, con due vittorie nel
doppio e nel singolo, al pari dei bravissimi Sergio
Maffei, Andrea Valmarana e del sottoscritto.
Tutto è andato per il meglio: al termine di due
agguerrite giornate di gara l'ACG ha vinto più che
meritatamente per 12 a 6 e io ho potuto ritirare
dalle mani del presidente degli avversari, Danilo
Balbinot, il Challenge messo in palio per l'occasio-
ne, che l'ACG  rimetterà in gioco nella prossima edi-

zione. L'atmosfera  che si è via via creata nei due
giorni di gara sarà ricordata da tutti i partecipanti,
così come l'entusiasmo e l'euforia della nostra com-
pagine nel  festeggiare la Coppa, alzata in cielo,
insieme con me…, in  segno di gioia. E che gioia!
L'unico rammarico dopo la premiazione: ripartire
per le nostre residenze. Avremmo voluto che la
festa golfistica non finisse più e il saluto ai nostri
avversari è stato un arrivederci a presto, al pros-
simo round.
Un grazie particolare al nostro Presidente Mario
Marchesi, che, pur non potendo presenziare all'e-
vento, ha creduto con noi in questa sfida. Abbiamo
vinto anche per Lui. Grazie agli altri componenti la
squadra, tutti bravissimi: Massimo Agresti, Marcello
Bertini, Marco Cattani, Franco Chiappa, Andrea
Cortinovis, Umberto Milanese, Franco Tavagnacco.
Un grazie più che sentito anche a Roberto Rosolen,
che se come giocatore ha dato un validissimo con-
tributo vincendo il suo singolo, è stato soprattutto bra-
vissimoa a organizzare l'evento al Golf  Club
Lignano, che è il suo circolo e dove ci ha fatto sen-
tire di casa. 
Un doveroso apprezzamento a tutto il personale del
circolo e in particolare agli uomini addetti al campo,
che abbiamo trovato in splendide condizioni. Mi
auguro che l'ACG sia ancora protagonista di
eventi del genere, per il piacere di coinvolgere spor-
tivamente altre associazioni con lo spirito aggregan-
te che ci ha sempre contraddistinto, e verificando
con orgoglio che Insieme sul green non è mai stato
per noi un semplice slogan, ma  qualcosa che ci
distingue e ci fa apprezzare dovunque.
W l'ACG e un abbraccio a tutti. 

Franco Quartana
Franco Quartana, al centro, capitano ACG nell'incontro
formula Ryder di Lignano, sollevato in trionfo da Sergio
Maffei (a destra nella foto) e da Franco Tavagnacco.

Appunti di viaggio A Lignano in ottobre la sfida ACG-INGOLF
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MAZARS & GUÉRARD S.p.A., società di revisione
iscritta all'Albo CONSOB, una tra i principali compe-
titors nel mercato della revisione contabile in Italia la

cui struttura è composta da circa trecento fra soci e dipendenti, ubicati in otto sedi con una coper-
tura territoriale dell'intera penisola.
Renato Vercelloni e Claudio Tedoldi - partners di Mazars & Guérard S.p.a.- ci hanno detto: “Il golf
è uno sport che procura qualche gioia e molti patemi; in questi anni di collaborazione tra la nostra
società e ACG abbiamo vissuto assieme gioie di carattere sia sportivo che professionale. 
Ci auguriamo che anche per il 2009 questa collaborazione possa concretizzarsi nel raggiungi-
mento di nuovi ed importanti obiettivi. Buon gioco e buon divertimento a tutti!”

HSBC PRIVATE BANK. Tra i nostri amici, è
bene ricordarlo, c'è anche HSBC Private
Bank, appartenente al gruppo HSBC. 

GRUPPO TAX & FINANCE. Attraverso una struttura
internazionale, con propri uffici in primarie giurisdizio-
ni (le principali a Londra, Lugano, Dublino, Dubai,
Beijing ) fornisce servizi di consulenza fiscale e legale
internazionale rivolti a professionisti, imprenditori e
famiglie. I servizi offerti soddisfano le esigenze più evo-
lute, dalla consulenza in materia di tax planning, ai ser-
vizi fiduciari, ai trust services, fino a fornire servizi dedi-
cati ai family office. 

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, finanza d'im-

presa, 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 conclu-
dere 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”.

MAW AGENZIA PER IL LAVORO. Consolida la relazione instaurata lo
scorso anno con ACG offrendo agli associati la possibilità di affidarsi
a un partner qualificato nella selezione e gestione del personale. 

Con una struttura in continua espansione sul territorio italiano che conta ormai 60 filiali, MAW è
in grado di attuare ricerca di personale qualificato per l'inserimento negli Studi Professionali o in
quelli dei loro clienti. In particolare, la Business Unit Studi Professionali opera con un preciso orien-
tamento nella creazione di un Data base nei seguenti ambiti:
• Contabilità/Amministrazione
• Finanza ordinaria e straordinaria
• Controllo di gestione
• Revisione
• Gestione degli aspetti fiscali e tributari
L'obiettivo di MAW è quindi quello di sollevare gli Studi dal problema della ricerca e selezione,
consentendo loro di concentrarsi sul proprio business.

GOLFINTOUR. E' 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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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 2009 di Euro 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 2009 “INSIEME SUL GREEN”

La tradizionale sfida tra le Associazioni sarà disputata presso il Golf club Le Robinie di
Solbiate Olona (Varese) il 19 maggio. La selezione della rappresentativa ufficiale sarà effet-
tuata a cura della Commissione Sportiva secondo i criteri già adottati.

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

MARZO
Venerdì 20 • Sabato 21
BOLOGNA • “GARA DI APERTURA”
Formula di gioco: 36 buche stableford 4 palle la migliore
1° gorno: 18 buche stableford 4 palle la migliore
2° giorno: 18 buche stableford 4 palle la migliore.

APRILE 
Venerdì 17
GOLF CLUB CASTELCONTURBIA 
Formula di gioco: 18 buche Stableford.

MAGGIO
Venerdì 22 • Sabato 23
GASSIN • COSTA AZZURRA
Formula di gioco: 36 buche Stableford.

GIUGNO
Sabato 27 • Domenica 28
GOLF CLUB POGGIO DEI MEDICI
“PRESIDENT CUP”
Formula di gioco: 1° giorno 18 buche match play 
4 palle la migliore -2° giorno 18 buche match play singoli.    

LUGLIO
Venerdì 24 • RAPALLO
Formula di gioco: 18 buche medal, Louisiana a 5.

SETTEMBRE
Venerdì 11 • Sabato 12 
MENAGGIO
Formula di gioco: 36 buche Stableford hcp. 
1° e 2° Cat. ACG - Amici e Soci del circolo - Cat. unica
2° Invitational ACG - venerdì 1 - sabato12 - Regolamento a parte.
3° Campionato Italiano Seniores ACG - venerdì 1 - sabato 12
Regolamento a parte.

OTTOBRE 
XXI CAMPIONATO ITALIANO ACG
GOLF CLUB TOSCANA E PUNTA ALA   
Giovedì 8 • Venerdì 9 • Sabato 10  
Formula di gioco: 36 buche hcp.
giovedì 8: prova campo c/o Golf Club Toscana e/o Golf Club Punta Ala.
venerdì 9:  1° e 2° cat. ACG c/o Golf Club Punta Ala e  3° cat. ACG 
più Amici e Soci - c/o Golf Toscana.
sabato 10 :  1° e 2° cat. ACG c/o Gulf Club Toscana e 33° cat. ACG
più Amici e Soci - c/o Golf Club Punta Ala.

OTTOBRE 
CAMPIONATO MATCH PLAY (finali)
GOLF CLUB TOSCANA
Giovedì 8 
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