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Comitato d‘Onore 
Franco Tentorio Sindaco di Bergamo 
Alessandro Cottini Ass. alla caccia, pesca e sport Provincia di Bergamo
Danilo Minuti Ass. sport e tempo libero Comune di Bergamo
Giuseppe Pezzoli Delegato Coni Bergamo  
Carlo Borghi Presidente Comitato Reg. Lombardo Golf 

e Pres. Golf Club Franciacorta 
Elia Baleri Presidente A.S.D. Golf Club In Città
Giorgio Perolari Presidente Golf Club Bergamo L’Albenza
Stefano Valli Presidente Golf Club La Rossera 
Cinzia Ferrari A.D. “Il Polaresco” 
Eugenio Marzorati A.D. “Cogne Acciai Speciali S.p.a.” 
Andrea Pensotti A.D. “Com Steel S.p.a.” 
Andrea Caropreso A.D. “Logistic Group” 
Andrea Callioni A.D. “Cisaf” 
Ivan Consoli Presidente “Gioielleria Serafino Consoli” 
Flavio Trinca Presidente “Veneto Banca S.p.a.” 
Alessandro Masera Presidente Acc. dello sport per la solidarietà Bergamo 

Comitato Organizzatore 
Giovanni Licini 
Giancarlo Ongis 
Dario Colloi  

Comitato Tecnico 
Danilo Arizzi 
Franco Lamera 
Marco Bucarelli 
Luca Greco
Maurizio Bucarelli 

Direttore Torneo 
Dario Colloi 

Comitato Gara 
Claudia Orlandini Oscar Del Pozzo
Jennifer Allmark Diego Cancarini
Achille Ripamonti Paolo Besagno
Mario Franzoni

SEGRETERIE
Accademia dello sport per la solidarietà Bergamo .................tel. 035-271172 
GOLF PARCO DEI COLLI ..................................................tel. 035-250033
GOLF CLUB LA ROSSERA.................................................tel. 035-838600
GOLF CLUB BERGAMO L’ALBENZA ....................................tel. 035-640028 
GOLF CLUB FRANCIACORTA .............................................tel. 030-984167

Regolamento
GARE CON FORMULA LOUISIANA A COPPIE
Parco dei Colli, La Rossera, Bergamo L’Albenza
Le gare saranno disputate con la formula Louisiana a coppie 18 buche medal-hcp. 
La categoria di gioco è unica. L’ hcp della coppia è dato dalla frazione di 1/4 hcp del gio-
catore più alto sommato alla frazione di 1/2 dell’hcp del giocatore più basso. La somma del-
l’hcp della coppia non può essere superiore all’ hcp del giocatore più basso. 
La gara è aperta ai giocatori NC ai quali, d’ufficio, sarà attribuito Hcp 36. 

PREMI PER OGNI SINGOLA GARA 
Prima coppia netto 
Prima coppia lordo 
Seconda coppia netto 
Terza coppia netto 
Prima coppia netto uomo-donna (minimo 3 coppie partecipanti )
Prima coppia netto lady (minimo 3 coppie partecipanti )
Prima coppia netto senior ( minimo 3 coppie partecipanti )

I premi seguono l’ordine di merito come da elenco e non sono cumulabili 
PREMI COMBINATA (considerando le prime 3 tappe)
Verranno attribuiti dei punti in base al piazzamento raggiunto in classifica. 
Verranno considerati i migliori due punteggi realizzati dalla coppia. In caso di parità si pren-
derà in considerazione la terza gara qualora effettuata. Perdurando la parità si procederà ad
estrazione. La premiazione dei premi combinata avverrà nella serata della gara di Franciacorta.
I vincitori della combinata saranno ospiti della serata. 
PREMI

Prima coppia netto 
Prima coppia lordo 
Prima coppia senior 

PREMI SPECIALI (validi per le prime 3 tappe)
La prima coppia netto e prima coppia lordo  di ciascuna tappa saranno invitati a partecipare
come ospiti alla pro-am formula Louisiana a 5 che si svolgerà presso il Golf Club Francia-
corta. 

GARA CON FORMULA PRO-AM
Franciacorta - lunedì 29 aprile
La gara sarà Louisiana a 5 giocatori 18 buche medal (1 professionista e 4 amateur). La
palla scelta non gioca il colpo successivo.
Hcp: 1/10 della somma degli Hcp dei 4 amateur.
PREMI

Prima squadra netto 
Prima squadra lordo
Seconda squadra netto
Terza squadra netto
Quarta squadra netto
Quinta squadra netto

I premi seguono l’ordine di merito come da elenco e non sono cumulabili

ISCRIZIONI E PREMIAZIONI 
Le iscrizioni per ogni singola gara dovranno pervenire alle segreterie dei Circoli entro il mer-
coledì antecedente alla gara. 

L’iscrizione  gara per ogni singola tappa formula Louisiana a coppie è fissata in euro 50,00
a giocatore escluso green fee e dà diritto al gadget di gara. In occasione di tale manifesta-
zione il costo del green fee per i giocatori esterni al circolo non di appartenenza è di euro
20,00 a persona.
L’iscrizione alla pro-am è fissata in euro 120,00 a giocatore comprensivo di green fee e dà
diritto ai gadget per l’evento e alla cena che si terrà presso il ristorante del circolo.
Le premiazioni si effettueranno al termine di ciascuna gara. 

Il programma dettagliato delle giornate, le foto relative alle varie gare, i risultati ed eventuali
ulteriori informazioni saranno visibili sul sito: www.tennisvip.it (sezione golf).

Solidarietà
L’Accademia dello Sport per la Solidarietà si prefigge anche quest’anno, tramite
questa organizzazione, di raccogliere fondi da destinare ad associazioni di vo-
lontariato del nostro territorio.
Nel dicembre 2012 abbiamo elargito altri € 100.000 per un totale complessivo
di € 800.000. 
Il periodo che stiamo attraversando è economicamente tra i più difficili che il
mondo occidentale ricordi, ma la generosità dei bergamaschi siamo certi che ci
stupirà e non per nulla il nostro slogan durante le donazioni del 2012 è stato 

Bergamo Capitale Europea della Solidarietà.

Siamo nati  come Tennis Vip nel lontano 1977, ora siamo
l’Accademia dello Sport per la Solidarietà. Nel corso del
2012 ci siamo dati questa nuova veste, dando vita a due
nuove discipline: il Golf ,e da quest’anno, lo Sci. Una sem-
pre più grande organizzazione, che vede coinvolto un largo
gruppo di volontari con la passione comune  per lo sport  e
che ha, come denominatore comune “ la Solidarietà”. Nulla
si potrebbe concretizzare senza questo gruppo, composto
da persone di buona volontà e soprattutto senza il coinvol-
gimento di altri amici Sponsor, che sono la linfa vitale del no-
stro motore. 
Questa sinergia ha contribuito a raccogliere negli ultimi nove
anni oltre 800 mila euro distribuiti poi ad associazioni di vo-
lontariato del nostro territorio. Il programma della nuova edi-
zione del Bergamo Golf Vip prevede l’introduzione di alcune
novità, che auguriamo possano essere fonte di maggior coin-
volgimento, svago e piacere per tutti gli amici golfisti. Rin-
graziamo, pertanto, i circoli ospitanti, gli amici che ci
sostengono e tutti i volontari impegnati nell’organizzazione e
ci auguriamo che gli eventi cadano in belle giornate di sole
e sui ” green” ci sia  gioia e divertimento. Un ringraziamento
particolare a Giancarlo Ongis e Dario Colloi per la grande
collaborazione.

Giovanni Licini

Per il quarto anno consecutivo, nonostante la terribile crisi
economica e l’assoluta incertezza che ci circonda abbiamo
avuto un’adesione a questa manifestazione estremamente
positiva. Questo a dimostrazione che qualsiasi sia l’evento
che si va ad organizzare sono tantissimi gli amici che, quando
il vero obbiettivo è fare del bene non hanno esitazioni. A tutti
loro va il nostro grazie di cuore, grazie perché anche que-
st’anno assieme a loro potremo dare il nostro piccolo con-
tributo a coloro che mettono a disposizione il loro tempo, la
loro passione e il loro lavoro per aiutare gli altri. 
Grazie perché sicuramente quando saremo in campo e sor-
rideremo dopo un bel colpo non potremo che ripensare a
coloro che, con questa piccola cosa, anche se solo per un
secondo, potranno sorridere a loro volta. Grazie ai circoli che
permettono di poter organizzare questi eventi e a loro volta
sorridono certi di aver fatto bene, grazie a chi dietro le quinte
si adopera per la buona riuscita delle manifestazioni senza
che nessuno lo sappia e sorride lo stesso. E infine grazie
anche a voi appassionati di golf che, con la vostra parteci-
pazione, sorriderete contribuendo al successo di questa ma-
nifestazione. 

Giancarlo Ongis

La manifestazione Bergamo Golf Vip nasce timidamente con
una sola gara nel 2010. Negli anni abbiamo poi coinvolto
più strutture e tanti amici giocatori e sostenitori. Quest’anno
si svolgerà un circuito di ben quattro gare che vede l’inte-
ressamento dei tre percorsi del territorio bergamasco, Parco
dei Colli, La Rossera e Bergamo L’Albenza, con formula Lo-
uisiana a coppie, e del Golf Franciacorta, dove in gara Pro-
Am scenderanno in campo squadre di 4 giocatori e 1
professionista. Tanti premi, sorprese , allegria… e soprat-
tutto solidarietà! Nelle tre precedenti edizioni è stata raccolta
una notevole somma devoluta ad associazioni benefiche del
nostro territorio. Sono convinto che raggiungeremo tutti in-
sieme un altro ottimo traguardo. Vi aspetto numerosi sui
green! 

Dario Colloi

La manifestazione anche l'anno scorso ha avuto un successo 
straordinario sopratutto per il contributo concreto che grazie
alla disponibilità di tutti ha consentito di porgere un aiuto alle
Associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio. 
Ritrovarci insieme per la seconda volta in Franciacorta è
motivo di grande piacere e profondo orgoglio, perché stare
bene insieme divertendosi e contemporaneamente riuscire
a donare un sorriso a chi è in sofferenza, è una gioia che è
impossibile descrivere ma che bisogna assolutamente pro-
vare.

Carlo Borghi

Siamo felici e onorati di ospitare la quarta edizione di questa
importante manifestazione che rappresenta ormai per i gol-
fisti bergamaschi un gradito momento dove poter fare be-
neficenza. Ringraziamo gli organizzatori perché ogni anno
con sapiente professionalità sanno dare un grande contri-
buto per la migliore riuscita dell'evento.
Con l'augurio che anche per quest'anno possiamo tutti in-
sieme raggiungere soddisfacenti risultati così da essere con-
cretamente vicino a chi ha bisogno del nostro aiuto.

Elia Baleri

Desidero ringraziare gli Organizzatori per aver scelto ancora
una volta il nostro Circolo per la disputa di una delle prove di
questa significativa manifestazione. Ne sono molto lieto, ma
soprattutto sono felice di poter offrire il nostro contributo al
raggiungimento dei meritevoli fini che le Associazioni inte-
ressate si pongono.
Per questa ragione confido, sin d’ora, in una rilevante ade-
sione da parte dei golfisti iscritti ai Circoli della nostra Pro-
vincia e li invito a partecipare a questa nuova edizione della
“Bergamo Golf Vip” con l’augurio che possano trascorrere
una piacevole giornata sui nostri green.

Giorgio Perolari

Ringraziamo per l'invito e siamo veramente lieti di poter en-
trare nel progetto, oramai consolidato negli anni, del circuito
Bergamo Golf Vip. È un onore poter dare un contributo alle
Associazioni di Volontariato che operano sul nostro territorio
e lusingati di poter dare la nostra ospitalita' alla manifesta-
zione a scopo benefico.
Caldeggiamo ogni praticante di questo bellissimo sport a par-
tecipare in massa alle gare in programma, sposando lo slo-
gan degli organizzatori, "Aiutaci ad Aiutare".

Stefano Valli 


