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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 
Attilio Fontana

Presidente Regione Lombardia
Giorgio Gori

Sindaco di Bergamo 
Gianfranco Gafforelli

Presidente della Provincia 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
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 Simone Masper Amneris Nicoli

Anna Bressanini

Comitato Tecnico 
Marco Scaramucci Claudio Trezzi Francesco Gibellato
Giacomo Belometti Angelo Carrara Giuseppe Ghisleni

Cristian Gamba Busetti Carlo Carlo Pedrini

Direttore Tecnico
Paolo Besagno

Comitato Gara 
Achille Ripamonti Paolo Besagno Claudia Orlandini
Diego Cancarini Daniele Leporati Fulvio Paris



REGOLAMENTO
Le gare saranno disputate con la formula 18 buche Stableford ‒ hcp ‒ 3 ca-
tegorie (0-12, 13-20, 21-36).

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:

Golf Club Bergamo “LʼAlbenza” = confezione formaggi Latini 
Golf Club Franciacorta = salame Caʼ del Botto 

I Colli di Bergamo Golf (gara del 12 mag ) = bottiglia Berlucchi 61 
I Colli di Bergamo Golf (gara del 22 set) = confezione formaggi Latini

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 Senior

Primo Super Senior 

I premi seguono lʼordine 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.

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
ospitante ed in Euro 80,00 per gli Ospiti (comprensiva del green fee), fatta
eccezione 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-
lʼarrivo della competizione. PAGINA
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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
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GIOVANNI LICINI

L’Accademia dello Sport per la solidarietà ed il
golf... Un appuntamento, tante sfide nella cor-
nice dello sport e della solidarietà. La spinta che

coinvolge la nostra Associazione, i nostri collaboratori,
i tanti sostenitori e soprattutto i giocatori è la volontà
di dare concretezza all̓ aiuto a favore di coloro che gior-
nalmente devono combattere con malattie e difficoltà
di ogni genere relative alle stesse.

Lʼaver raccolto e donato in questi 16 anni 1.400.000
euro è un risultato che ha dello straordinario. 

Oserei dire che la nostra Accademia è lʼimmagine o meglio la simbiosi del
modo di essere di noi bergamaschi, tanto lavoro, tanta disponibilità e la
grande volontà di aiutare chi è in difficoltà. 

Le Associazioni che in questi anni abbiamo aiutato sono molteplici e di-
vise in tanti settori.Ma lʼattenzione è stata soprattutto rivolta alla salute: aiu-
tare i bambini, gli anziani e chi è provato dalla sofferenza è stata la nostra
mission più importante, che ha assorbito una parte predominante del no-
stro impegno finanziario.

Ma ritorniamo ai fatti del 2018, impegnativi e importanti sono state si le
gare di golf e tornei di tennis, ma estremamente gratificante è stato per la
nostra associazione aver avuto lʼincarico di portare le sacre spoglie di Papa
Giovanni XXIII allʼinterno dellʼOspedale a lui dedicato e dare assistenza per
lʼintero evento.

In quella occasione abbiamo dichiarato ,e ora lo ribadiamo , che laddove
cʼè richiesta di aiuto noi siamo presenti. Potremmo concludere che lʼAcca-
demia è lo specchio dello spirito e del modo di fare di tutti noi bergamaschi:
quando cʼè necessità di prestare aiuto a gente in difficoltà, in ogni avver-
sità della vita, noi ci siamo e sempre ci saremo.
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DISCORSO CARLO BORGHI

Ècon immenso piacere che ospitiamo anche que-
stʼanno una tappa del circuito organizzato dal-
lʼAccademia dello Sport per la Solidarietà. Sono

certo che si ripeterà il successo degli anni scorsi, gra-
zie al quale Giovanni ed il Suo staff sono riusciti a rag-
giungere importanti obiettivi. Invito quindi i miei Soci e
tutti i Golfisti del comprensorio, a partecipare numerosi
per vivere una splendida giornata di golf e nello stesso
tempo aiutare concretamente chi ha bisogno.

ROBERTO RUSCONI

Anome del Golf Club Bergamo e dei suoi Soci
esprimo sincera ammirazione ed apprezza-
mento per la straordinaria opera svolta in que-

sti anni dallʼAccademia dello Sport per la Solidarietà e
dai suoi instancabili collaboratori.

Il nostro Circolo sarà felice di ospitare, anche nel
2019, una prova di questo prestigioso Circuito e
lieto di offrire il suo piccolo contributo a favore dei
meritevoli fini che, anche attraverso questa inizia-
tiva, ci si è posti.

Confido si possa registrare una significativa adesione allʼEvento, sia da
parte dei nostri Soci, tradizionalmente attenti a manifestazioni di simile na-
tura, sia degli Amici che vorranno partecipare alla manifestazione, condivi-
dendone le finalità e favorendone la corretta realizzazione.

Sono certo vivremo, tutti insieme, una piacevole giornata, allʼinsegna
dello Sport, del relax e della solidarietà a favore di chi, oggi, vive una si-
tuazione certamente non semplice ed al quale sarebbe bello regalare
un futuro migliore.

GUIDO FONTANA

Secondo tradizione, vi annuncio che, anche nella
presente stagione sportiva, il Circolo “AI COLLI
DI BERGAMO GOLF” ospiterà una tappa del cir-

cuito organizzato dalla “Accademia dello Sport per la
Solidarietà”. Un appuntamento importante per dare
un contributo concreto e il nostro sostegno a questa ri-
nomata Associazione che da molti anni, con perseve-
ranza e grande competenza, ha raggiunto
importantissimi traguardi in diversi ambiti della solida-
rietà e delle attività sociali.

Lʼinvito mio a tutti Voi è di partecipare numerosi allʼevento, con la perso-
nale convinzione che, comʼè avvenuto negli anni passati, trascorreremo una
bellissima giornata di sport, in favore della solidarietà.

PAGINA

7




