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Presentazione 2013
… anche per la stagione 2013 le quote del Circolo sono rimaste invariate. Vengono pertanto confermati tutti gli
importi dello scorso anno, con le tariffe agevolate per i Soci per quanto riguarda iscrizioni gare, gettoni e golf car.
Sono state integrate le agevolazioni e convenzioni per i Soci anche per visitare occasionalmente altre strutture
(novità di quest’anno, G.C BERGAMO, ma siamo in attesa di altri nuovi Circoli…). Ricordiamo le principali
agevolazioni con CAMUZZAGO, FRANCIACORTA, MOLINETTO, oltre a tutte le strutture legate all’associazione
GOLFIMPRESA. Sul sito del Golf ed ovviamente presso il Circolo, troverete l’elenco delle strutture convenzionate.
Ma le principali novità dell’anno sono le nuove gestioni del Ristorante e del Pro Shop, la cui presentazione
troverete proseguendo la lettura. Un ringraziamento doveroso, comunque, a MAURIZIO e TONINO, oltre a tutti i
loro collaboratori, per il servizio reso nei sei anni di gestione del Bar / Ristorante. Ed un grazie anche a “GOLF e
non solo” nelle persone di MAURO RAGAZZINI e GIULIA PAGANI, per la collaborazione data nei due anni
passati.



Nuova Gestione Ristorante di PIETRO CESARANO …
... con l’inizio dell’anno la Gestione del Ristorante è passata allo staff diretto da PIETRO CESARANO.
Apprezzato gestore di Circoli da vari anni (esperienze in Piemonte e Veneto, ed ultimamente BOGOGNO e
BARLASSINA), gestione familiare, è seguito da uno staff collaudato che ha la sua forza nell’Executive Chef GIAN
LUIGI CLEMENTINI, che già in questi primi giorni di apertura ha dato la possibilità di far conoscere e degustare
una parte della sua potenzialità in cucina. E’ in progetto anche la realizzazione di una sua periodica rubrica che
inseriremo sul sito e vi invieremo a casa con le prossime newsletter. Nel corso dell’anno, grazie anche alla verve
organizzativa di ALESSANDRO VALSASSINA, verranno organizzate periodicamente delle serate a tema. La
prima la trovate presentata al punto successivo. Ricordiamo che è cambiato il numero del Ristorante, quindi per
informazioni, preventivi e prenotazioni, dovrete chiamare il n° tel. 039/672959



SABATO 9 FEBBRAIO – Serata “Anno nuovo …”
... come anticipato, la prima serata per conoscere la nuova ristorazione, ma anche per riportare l’abitudine ad
appuntamenti sociali piacevoli, è stata fissata per SABATO 9 FEBBRAIO, con un menù speciale,
intrattenimento, sorprese e vari premi a sorteggio. Durante la serata verranno infatti sorteggiati dei premi
gentilmente offerti da “SCHOONER VIAGGI”, “FOSSATI INTERNI”, e “Pellicceria MARCO SCHERA VANOLI”. Il
programma della serata con relativo menù vi verrà inviato via mail a breve, così come potete ovviamente trovarlo
presso il Circolo o prossimamente anche sul nostro sito. Vi invitiamo a prenotare direttamente presso il Ristorante,
al nuovo numero (tel. 039/672959), se non direttamente, possibilmente entro VENERDI’ 8 FEBBRAIO. Il costo
della serata promozionale è di € 30 a persona. La serata è libera, quindi, se volete, potete anche portare degli
amici per coinvolgerli nell’attività del Circolo.



Nuova Gestione Pro-Shop, H19 …
… dal 1 Febbraio cambia la gestione del Pro Shop, con l’arrivo di H19, azienda produttrice di abbigliamento, di

ROBERTO RADAELLI, che oltre ovviamente al loro abbigliamento griffato, presenterà un ampia dotazione di altre
marche e materiale tecnico. Sarà previsto una scontistica riservata ai Soci del Golf Brianza. Nel Pro Shop
troverete l’ormai familiare sorriso di Samantha, confermata come riferimento del punto vendita.


Calendario Gare 2013 …
… diversi nuovi appuntamenti per la nuova stagione, oltre a molte riconferme. La crisi generale ha purtroppo fatto
sparire vari importanti sponsor, ma nuovi ed interessanti appuntamenti sono previsti nel sempre fitto programma di
gare. Il calendario completo, ma via via anche tutti gli aggiornamenti ed informazioni sulle varie gare, con i relativi
regolamenti, lo potrete come sempre trovare sul sito del Circolo dall’inizio di Febbraio. Ricordatevi di seguire e
partecipare al nuovo circuito LINGOTTO D’ARGENTO BRIANZA TOUR 2013 by PODIO SPORT, la cui prima
prova, come anteprima, si è disputata lo scorso Novembre. Oltre ad assegnare la finale Nazionale del Circuito
PODIO SPORT ARGENTI (con in palio una Crociera sul Mediterraneo), premierà tutti i vincitori delle gare con
lingottini d’argento ed i vincitori finali con un Lingotto d’Argento di fusione! Il motto del circuito è … “dai valore alle
tue vittorie”. Le gare riprenderanno verso fine Febbraio.



Percorso …
… dopo una stagione dove sempre più spesso sono arrivati complimenti da parte di giocatori esterni, ma anche
dagli stessi soci, sulle ottime condizioni manutentive del nostro bel percorso, non ci si ferma certo sugli allori, ma
si continua a lavorare per migliorare. Peccato per la neve prima di Natale, seguita da immediata pioggia quando le
piante erano cariche, che ne ha danneggiate parecchie soprattutto tra le buche 6/13/14! Come lavori invernali, è
prevista la risistemazione di alcuni tee di partenza (già effettuata quella del tee 10 uomini), così come tutti gli anni
si provvederà ad integrare e ripristinare la rete dei drenaggi, da sempre uno dei punti forti del percorso. In alcuni
punti critici verranno anche prolungate le stradine per i golf car. E’ in fase di spostamento, invece, il traliccio dietro
i tee della buca 5, Terminati i lavori (è da qualche anno che dovevano spostarlo, era previsto ad Agosto, hanno
cominciato a Novembre … speriamo per la primavera) si valuterà l’arretramento dei tee maschile e femminile con
un allungamento della buca di 10/15 metri). Ricordatevi di avere cura del nostro percorso, rispettando l’etichetta!



News Circolo …
… vi ricordiamo che tutte le informazioni sul circolo, novità, serate, oltre alle gare con relativi regolamenti, e
quant’altro, potrete trovarli sempre aggiornati sul sito del circolo all’indirizzo web …

www.brianzagolf.it

