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Giochiamo... divertiamoci...

se possibile vinciamo...

Tutto... per la Solidarietà

www.sportesolidarieta.it - accademia@sportesolidarieta.it
CON IL PATRONATO DI CON IL PATROCINIO DI
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Comitato d‘Onore 
Giorgio Gori

Sindaco di Bergamo 
Matteo Rossi

Presidente della Provincia di Bergamo 
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 “LʼAlbenza”

Guido Fontana
Presidente Ai Colli di Bergamo Golf

Sergio Milesi
Presidente Golf Club Rossera

Alessandro Maggioni
Presidente Golf Club Villa Paradiso

Maurizio Bucarelli
Delegato Comitato Provinciale Lombardo Golf

Alessandro Masera
Presidente Acc. dello Sport per la Solidarietà Bergamo 

Comitato Organizzatore 
Giovanni Licini Franco Lamera Sandro Oberti
Danilo Arizzi Ezio Chiesa Riccardo Fenili

Gianangelo Cattaneo Raffaele Meles Luciana Oprandi
Gianluigi Viscardi Marco Bucarelli Anna Maria Gazzaniga
Giuseppe Panseri Luca Bonzanni Amneris Nicoli

Anna Bressanini

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

Direttore Tecnico
Paolo Besagno

Comitato Gara 
Carlo Carozza Bruno Panzeri Fulvio Paris

Achille Ripamonti Paolo Besagno Claudia Orlandini
Diego Cancarini Daniele Leporati Sarr Mbacke



FORMULA DI GIOCO

18 buche Stableford ‒ hcp ‒ 3 categorie (0-12, 13-20, 21-36) 
le categorie si intendono riservate.

PREMI 

Premio di partecipazione ad ogni singolo giocatore:

I Colli di Bergamo Golf = taleggio Latini
Golf Club Villa Paradiso = salame Caʼ del Botto
Golf Club “LʼAlbenza” = Trolley
Golf Club Franciacorta = bottiglia Berlucchi 61

I premi di gara consistono in cesti con prodotti agroalimentari.
Primo netto di ogni categoria

Primo Lordo
Secondo netto di ogni categoria

Primo Lady
Primo Junior
Primo Senior

Primo Super Senior 

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

A queste gare potranno partecipare tutti i giocatori classificati. 

I titolari di un vantaggio superiore a 36 potranno essere soggetti ad una ri-
duzione del loro hcp di gioco a 36 colpi secondo le disposizioni del Comi-
tato di Gara del Circolo ospitante la manifestazione.

CLASSIFICA COMBINATA 

In ogni singola prova, ai concorrenti verranno attribuiti dei punti in base al
piazzamento conseguito nella classifica della relativa categoria di apparte-
nenza. Verranno considerate tutte le prove disputate.
In caso di parità nella classifica finale della Combinata, si prenderà in con-
siderazione il punteggio ottenuto nella quarta prova; in caso di ulteriore pa-
rità di verificherà quello relativo alla terza, seconda o prima prova, sino alla
definizione del vincitore del premio.

Ordine di attribuzione punti:
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1º classificato di categoria ...........50 punti
1º Lordo..................................................50 punti
2º classificato di categoria ...........45 punti
3º classificato di categoria ...........40 punti
4º classificato di categoria ...........35 punti
5º classificato di categoria ...........32 punti
6º classificato di categoria ...........30 punti
7º classificato di categoria ...........27 punti

8º classificato di categoria ...........25 punti
9º classificato di categoria ...........20 punti
Dal 10º class.di categoria ..............15 punti

1º Lady....................................................25 punti
1º Junior..................................................25 punti
1º Senior.................................................25 punti
1º Super Senior..................................25 punti



PREMI PER COMBINATA

(I premi consistono in cesti con prodotti agroalimentari)
Primo di ogni categoria

Miglior Lordo
Miglior Lady
Miglior Junior
Miglior Senior

Miglior Super Senior

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

La relativa premiazione si terrà venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 20:00
presso Ente Fiera di Bergamo, in occasione della serata di gala 

dellʼAccademia dello sport per la solidarietà.

ISCRIZIONI E PREMIAZIONI 

Le adesioni ad ogni singola gara dovranno pervenire alle Segreterie dei re-
lativi Circoli entro il venerdì antecedente la gara. 
La quota di adesione alla gara è fissata in Euro 35,00 per i Soci del Circolo ospi-
tante ed in Euro 80,00 per gli Ospiti (comprensiva del green fee), fatta ecce-
zione per la prova in calendario presso I Colli di Bergamo Golf nella quale risulterà
ridotta a Euro 60,00 per i giocatori esterni.
Essa include i gadget offerti a tutti i partecipanti ed il buffet che si terrà al
termine della premiazione di ciascuna gara.

GARA DEL 23 SETTEMBRE 2018

golf club rossera

GOLF E NON SOLO 
GIOCHIAMO A GOLF E DIVERTIAMOCI ANCHE CON ALTRI SPORT

SEGUIRÀ REGOLAMENTO A PARTE CHE SARÀ INVIATO VIA MAIL A
TUTTI I GIOCATORI IN PROSSIMITÀ DELLA GARA STESSA.

Il programma dettagliato delle giornate, le foto relative alle varie gare, i ri-
sultati ed eventuali ulteriori informazioni saranno visibili sul sito: 

www.sportesolidarieta.it 
(sezione golf)
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Segreterie
ACCADEMIA DELLO SPORT PER LA SOLIDARIETÀ BERGAMO TEL 035.271.172 

GOLF CLUB FRANCIACORTA TEL 030.984.167
GOLF CLUB BERGAMO “LʼALBENZA” TEL 035.640.028

AI COLLI DI BERGAMO GOLF TEL 035.250.033
GOLF CLUB ROSSERA TEL 035.442.7047

GOLF CLUB VILLA PARADISO TEL 039.688.7124
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GIOVANNI LICINI

L’Accademia dello Sport per la solidarietà ed il
golf. Un’appuntamento, un circuito, tante sfide
nella cornice dello sport e della solidarietà.

La spinta che coinvolge la nostra Associazione, i no-
stri collaboratori, i tanti sostenitori e soprattutto i gio-
catori è la volontà di dare concretezza all’aiuto a favore
di coloro che giornalmente devono combattere con ma-
lattie e difficoltà di ogni genere relative alle stesse. La nostra Associazione
è in prima linea da oltre quattordici anni per aiutare Associazioni ed Enti
che necessitano di fondi, attrezzature e strutture per le loro attività pri-
marie e ha elargito sul territorio una somma per noi significativa di circa
1.300.000 euro. L’impegno di tutti noi per il 2018 è il seguente: Struttura
Ospedaliera “Casa degli Angeli” di Mozzo facente capo all’Azienda Ospe-
daliera Papa Giovanni XXIII per la costruzione di un tunnel coperto dove
persone che a causa di incidenti o malattie, hanno subito traumi vertebrali
e sono costretti sulla sedia a rotelle, ad imparare a districarsi nel fronteg-
giare barriere architettoniche ancora presenti nella quotidianità, quali gra-
dini, ciottolati, sabbia e ogni altro terreno sconnesso. 

Associazione Solidarietà in Oncologia San Marco e San Pietro che si oc-
cupa dell’assistenza sotto il profilo medicale, sociale ed economico a per-
sone con patologie oncologiche.

Associazione Aiuto al Neonato operativo presso la Patologia Neonatale
dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII per l’acquisto di attrez-
zatura per diagnosi non invasive di bambini affetti da varie patologie.

Pertanto Vi giunga il nostro ringraziamento, unitamente alle varie As-
sociazioni che aiuteremo, per la Vostra partecipazione alle nostre gare ed
al sostegno a volte anche solo morale al nostro operato.

CARLO BORGHI

Far parte della squadra di AMICI che collabora
con l’Accademia è motivo di grande soddisfa-
zione. Il lavoro svolto da Giovanni e dal suo en-

comiabile staff è semplicemente straordinario,
affiancarlo ci rende estremamente orgogliosi, abbinare
una giornata di sport ad amici che condividono la pas-
sione per lo sport più bello del mondo, riuscendo a
fare del bene a chi ne ha realmente bisogno rende questa giornata indi-
menticabile. Speriamo di essere in tanti sarà più facile fare del bene.
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ROBERTO RUSCONI

Anome del Golf Club Bergamo esprimo sincera
ammirazione ed apprezzamento per la straor-
dinaria opera svolta in questi anni dall’Accade-

mia dello Sport per la Solidarietà e dai suoi
instancabili collaboratori.

Il nostro Circolo è lieto di ospitare, anche nel 2018,
una prova del Circuito di gare dalla stessa promosso,
e di poter così offrire 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 significa-
tiva partecipazione all’Evento, da parte dei nostri Soci e di tutti gli Amici
che vorranno aderire alla manifestazione, condividendone le finalità e fa-
vorendone la corretta realizzazione.

Sono certo vivremo, tutti insieme, una piacevole giornata, all’insegna
dello Sport, del relax e della solidarietà a favore di chi, oggi, vive una si-
tuazione certamente non semplice.

GUIDO FONTANA

Nel segno della tradizione, e sempre con grande
piacere, anche quest’anno il Circolo “AI COLLI
DI BERGAMO GOLF” ospiterà una tappa del

circuito organizzato dalla “Accademia dello Sport per
la Solidarietà”. Un appuntamento importante necessa-
rio per dare il nostro contributo e sostegno a questa
rinomata Associazione che da molti anni, con indi-
scussa perseveranza, ha raggiunto importantissimi traguardi in diversi
ambiti della solidarietà e delle attività sociali. Ebbene, anche noi pos-
siamo dare un contributo di solidarietà, aderendo all’iniziativa proposta
nell’ambito della disciplina sportiva golfistica. 

L’invito mio a tutti Voi, pertanto, in qualità di Presidente del Circolo,
è quello di partecipare numerosi all’evento, con la personale convinzione,
come è avvenuto nel passato anno, che si trascorrerà insieme una piace-
vole giornata di sport al servizio della solidarietà.

ALESSANDRO MAGGIONI

Accogliamo molto volentieri gli amici dell’Ac-
cademia.... per l’edizione 2018 di questo inte-
ressante torneo! Ringrazio Giovanni ed i suoi

collaboratori per la perseveranza e l’ammirevole de-
dizione con cui ogni anno sviluppano nuovi progetti
che contribuiscono concretamente ad aiutare per-
sone in difficoltà ed associazioni benefiche.

Attendiamo numerosi soci ed amici che volessero partecipare al-
l’evento, per dare ancora una volta il nostro concreto contributo per la
realizzazione di nuovi meritevoli progetti, con l’augurio di trascorrere
una piacevole giornata insieme.

PAGINA

7




