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Domenica 2 aprile
GOLF CLUB VILLA PARADISO 

Domenica 9 aprile
GOLF CLUB BERGAMO “L’ALBENZA” 

Domenica 23 aprile
GOLF CLUB FRANCIACORTA

Domenica 19 marzo
AI COLLI DI BERGAMO GOLF
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GIOCHIAMO...
DIVERTIAMOCI...
SE POSSIBILE 

VINCIAMO...
TUTTO...

...PER LA 
SOLIDARIETÀ



Comitato d’Onore  
Giorgio Gori Sindaco di Bergamo 
Matteo Rossi Presidente della Provincia di Bergamo 
Antonio Rossi Assessore Sport e politiche per i giovani Regione Lombardia
Loredana Poli Ass. sport e tempo libero Comune di Bergamo
Oreste Perri Presidente Coni Lombardia  
Carlo Borghi Presidente Comitato Reg. Lombardo Golf 

e Pres. Golf Club Franciacorta 
Roberto Rusconi Presidente Golf Club Bergamo “L’Albenza”
Alessandro Maggioni Presidente Golf Club Villa Paradiso
Guido Fontana Presidente Ai Colli di Bergamo Golf
Maurizio Bucarelli Delegato Comitato Provinciale Lombardo Golf
Ivan Consoli Presidente “Gioielleria Serafino Consoli”
Alessandro Masera Presidente Acc. dello Sport per la Solidarietà Bergamo

Comitato Organizzatore 
Giovanni Licini Giuseppe Panseri Sandro Oberti

Danilo Arizzi Ezio Chiesa Riccardo Fenili
Gianangelo Cattaneo Raffaele Meles Luciana Oprandi

Gianluigi Viscardi Franco Lamera Anna Maria Gazzaniga
Marco Bucarelli Amneris Nicoli

Comitato Tecnico 
Marco Scaramucci Giulia Ranieri Francesco Gibellato
Luigi Scaramucci Angelo Carrara Giuseppe Ghisleni
Cristian Gamba Carlo Busetti Carlo Pedrini

Direttore Tecnico 
Paolo Besagno 

Comitato Gara 
Carlo Carozza Bruno Panzeri Fulvio Paris

Achille Ripamonti Paolo Besagno Claudia Orlandini
Diego Cancarini Daniele Leporati

Regolamento
GARA DEL 19 MARZO 2017

La competizione in calendario domenica 19 marzo presso “Ai Colli di Bergamo
Golf” verrà disputata con la formula Louisiana a 3 giocatori (la palla scelta non
gioca il colpo successivo), con omaggi a tutti i concorrenti”.

PREMI SQUADRE
1°-2°-3° Netto

1° Lordo
1° Senior

La quota di partecipazione è fissata in Euro 30,00 per i Soci del Club ed Euro
60,00 per i giocatori esterni. Essa include l’omaggio offerto a tutti i concorrenti
ed il buffet previsto al termine della  premiazione. 2
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GARE DEL 2-9-23 APRILE 2017 
Le 3 gare saranno disputate con la formula 18 buche Stableford – hcp – tre cat.
(0-12, 13-20, 21-36).

PREMI PER OGNI SINGOLA GARA 
(I premi consistono in cesti con prodotti agroalimentari)

1° Netto di ogni categoria
1° Lordo

2° Netto di ogni categoria
1° Lady

1° Junior
1° Senior

1° Supersenior 

I premi seguono l’ordine di merito come da elenco e non sono cumulabili.
Premio di partecipazione ad ogni singolo giocatore.

A queste gare potranno partecipare tutti i concorrenti, 
senza alcuna limitazione di hcp.

I titolari di un vantaggio superiore a 36 potranno essere soggetti ad una riduzione del
loro hcp di gioco a 36 colpi secondo le disposizioni del comitato di gara.

ISCRIZIONI E PREMIAZIONI 
Le adesioni ad ogni singola gara dovranno pervenire alle Segreterie dei relativi
Circoli entro il venerdì antecedente la gara. 

La quota di iscrizione alla gara è fissata in Euro 35,00 per i Soci del Circolo ospi-
tante ed in Euro 80,00 per i giocatori esterni (comprensiva del green fee). 
Essa include i gadget offerti a tutti i partecipanti ed il buffet che si terrà al termine
della premiazione 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.sportesolidarieta.it
(sezione golf)

CLASSIFICA COMBINATA 
(Relativa alla partecipazione alle 3 gare)

In occasione di ogni singola prova, verranno attribuiti dei punti in base al piazza-
mento in classifica. Ai fini della definizione della classifica finale, verranno consi-
derati i migliori tre punteggi realizzati; in caso di parità, si prenderà in esame quello
conseguito nella terza prova, se effettuata. 

1° classificato di categoria = 50 punti 3
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Segreterie

Accademia dello sport per la solidarietà Bergamo
tel. 035.271.172

GOLF CLUB VILLA PARADISO 
tel. 039.688.7124

GOLF CLUB BERGAMO “L’ALBENZA” 
tel. 035.640.028

GOLF CLUB FRANCIACORTA
tel. 030.984.167

AI COLLI DI BERGAMO GOLF
tel. 035.250.0334

1° Lordo = 50 punti
2° classificato di categoria = 45 punti
3° classificato di categoria = 40 punti
4° classificato di categoria = 35 punti
5° classificato di categoria = 30 punti
6° classificato di categoria = 25 punti
7° classificato di categoria = 20 punti
8° classificato di categoria = 15 punti
9° classificato di categoria = 12 punti

Dal 10° classificato di categoria = 10 punti
1° Lady = 25 punti

1° Junior = 25 punti
1° Senior = 25 punti

1° Supersenior = 25 punti

PREMI PER COMBINATA
(I premi consistono in cesti con prodotti agroalimentari)

1° classificato di ogni categoria
Miglior Lordo
Miglior Lady

Miglior Junior
Miglior Senior

Miglior Supersenior

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

La relativa premiazione si terrà venerdì 9 giugno 2017 dalle ore 20:00 presso la
Fiera di Bergamo, in occasione della serata di gala dell’Accademia dello sport per
la solidarietà.
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L’Accademia dello Sport per la Solidarietà ed il Golf...
Un appuntamento che anno dopo anno si conso-
lida sempre più, lo si aspetta e appassiona.La solida-

rietà è il soggetto che accomuna noi organizzatori, sponsor
e giocatori, ma importanti sono anche il divertimento, la
sportività e la competizione. Quest’anno abbiamo cambiato
la tradizionale formula Louisiana per poter far competere
tanti amici, sia nelle gare individuali, sia per la combinata fi-

nale. Ma ora permettetemi di elencarVi il nostro ed il vostro contributo, che ab-
biamo dato con le nostre gare di golf e di tennis nel 2016: Associazione Italiana
Persone Down (AIPD) per gestire il programma “Ragazzi in gamba”, e pertanto
dare a questi ragazzi una consapevolezza di autonomia ed autostima; Associa-
zione Moyamoya per l’acquisizione di un immobile sito in vicinanza dell’Azienda
Ospedaliera Papa Giovanni XXIII per dare accoglienza a pazienti con patologie
celebrovascolari; Associazione Oncologica Bergamasca per l’acquisto di attrez-
zatura per esami diagnostici per patologie oncologiche. Ma soprattutto la dona-
zione di tre casette mobili assegnate a tre famiglie di agricoltori della zona sismica
di Amatrice. Queste casette sono state da noi consegnate ed installate già a metà
settembre 2016. La nostra Associazione è stata tra le prime ad aiutare concreta-
mente queste persone in grandissima difficoltà. Tutti insieme abbiamo realiz-
zato tutto questo. GRAZIE.                                          Giovanni Licini
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Innanzitutto tanti meritati complimenti a Giovanni ed al
suo team per gli ottimi risultati raggiunti! Siamo ovvia-
mente felici di ospitare a Villa Paradiso l’edizione 2017,

certi che tutti i partecipanti saranno ancor più sollecitati a
contribuire alla realizzazione dei lodevoli progetti dell’Ac-
cademia dello Sport per la Solidarietà. Ringrazio sin d’ora
organizzatori e partecipanti, con l’augurio di trascorrere una
piacevole giornata insieme.                  Alessandro Maggioni

Sono onorato di ospitare anche quest’anno una tappa di
questo torneo che, anno dopo anno, conquista sempre
più il calore e la partecipazione di un crescente numero

di golfisti. Le finalità perseguite dall’Associazione sono me-
ritevoli e l’indelebile capacità di tutto lo staff, a partire dal
presidente a tutti gli operatori, fanno sì che le azioni di soli-
darietà concreta, siano estremamente tempestive e di grande
conforto per chi, purtroppo, si trova in difficoltà. Anche nel

recente drammatico passato, che ha visto il nostro paese colpito da devastanti
terremoti, l’Accademia si è distinta donando e posizionano abitazioni a chi pur-
troppo era rimasto senza. Vi aspetto quindi numerosi per una straordinaria gior-
nata sul nostro percorso.                                                  Carlo Borghi

Oramai nel segno della tradizione, e con grande piacere,
anche quest’anno il Circolo AI COLLI DI BER-
GAMO GOLF ospiterà una tappa del circuito orga-

nizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà. Solidarietà
e sport, un binomio affascinante, non nuovo e certamente lo-
devole, sviluppato dall’Accademia in tanti anni di attività sempre
esercitata con indiscussa generosità, perseveranza e dedizione,
fino al raggiungimento dello straordinario traguardo della rac-

colta, nel 2015, di oltre un milione di Euro. Nel nostro piccolo, anche noi possiamo,
anzi dobbiamo, dare un contributo di solidarietà, praticando il nostro amato golf. L’in-
vito mio a tutti Voi, in qualità di neo Presidente del Circolo, è dunque quello di par-
tecipare numerosi all’evento, con la personale certezza che trascorreremo insieme
una bellissima giornata tra sport e solidarietà.  Guido Fontana

Anome del Golf Club Bergamo esprimo sincera am-
mirazione ed apprezzamento per la straordinaria
opera svolta in questi anni dall’Accademia dello Sport

per la Solidarietà e dai suoi instancabili collaboratori. Il no-
stro Circolo è lieto di ospitare, anche nel 2017, una prova
del Circuito di gare dalla stessa promosso, e di poter così of-
frire il suo piccolo contributo a favore dei meritevoli fini che
attraverso questa iniziativa ci si è posti. 

Confido si possa registrare, anche in questa occasione, una significativa parteci-
pazione all’Evento, da parte dei nostri Soci e di tutti gli Amici che vorranno ade-
rire alla manifestazione, condividendone le finalità e favorendone la corretta
realizzazione. Sono certo vivremo, tutti insieme, una piacevole giornata, all’inse-
gna dello Sport, del relax e della solidarietà a favore di chi, oggi, vive una situazione
certamente non semplice.                                                                          Roberto Rusconi 7
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