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Finalmente avviata la stagione 2013
… si può tranquillamente affermare che la stagione agonistica è cominciata proprio male viste le 7
nevicate consecutive che hanno bloccato quasi totalmente ogni attività fino a metà Marzo. Adesso
speriamo in una buona Primavera, anche se già qualche pioggia di troppo sta imperversando, in
modo da permettere il regolare svolgimento degli importanti eventi previsti nel solito ricco
Calendario Gare 2013. Il Calendario del primo mese è stato forzatamente stravolto, e
gradualmente verranno riprogrammati i vari recuperi delle gare sospese. Le nuove date le
troverete di volta in volta sul sito del Golf Brianza. Ma altre iniziative, ludiche e non, sono previste
durante l’anno, e verranno presentate di volta in volta anche sul nostro sito. Alcuni appuntamenti li
riportiamo qui di seguito.



DOMENICA 31 MARZO – Pranzo Pasquale
... organizzato dalla nuova gestione di Pietro Cesarano, un ricco e gustoso menù per il
tradizionale pranzo pasquale. Potete trovare il menù completo allegato a questa newsletter o sul
sito del golf. Vi è una differenziazione di menù, con menù classico per adulti ad € 40 (vini esclusi),
ma è previsto anche un menù specifico ragazzi a 20 €. Ricordiamo che per le prenotazioni il
nuovo numero telefonico è 039/672959.



VENERDI’ 5 APRILE – Serata Seniores
... come lo scorso anno è previsto un incontro tra i seniores (non necessariamente tesserati
AGIS), per discutere delle iniziative ed attività golfistiche da organizzare durante l’anno (gare,
campionati, ma anche trasferte per visitare campi nuovi ed altro …). La riunione inizierà alle ore
19.00, nella sala riunione al primo piano della Club House, ed a seguire ci sarà una cena
conviviale aperta a tutti con menù speciale ad un costo di € 22 a persona. Per motivi organizzativi,
si richiede prenotazione sia di presenza alla riunione, che alla successiva cena. Da non perdere
LUNEDI’ 22 APRILE, la giornata “AGIS … invito a conoscerci” louisiana a coppie che dovranno
essere formate da un giocatore socio AGIS ed un altro giocatore seniores ma non socio
dell’associazione. Una simpatica iniziativa per allargare la cerchia di giocatori interessati alle
iniziative AGIS.



WALSI CUP – Tour in amicizia … al Golf Brianza
… per alcuni tranquilli venerdì pomeriggio di allegra follia …”. Sono previste 5 giornate dove prima
verrà disputata una gara su 9 buche (non valide per l’hcp.), alternando formule stableford, medal
ed una “greensome la peggiore”, quindi si passerà dal campo a tavola per concludere la giornata
con una veloce cena amichevole. Al termine delle 5 gare (a settembre), serata finale con la
premiazione, sorteggi, musica ed altre sorprese!



Pro-Shop H19 …
… ormai completata la nuova dotazione del Pro Shop, con l’arrivo di nuove marche. Ricordiamo

che ai Soci del Golf Brianza è sempre riservato uno sconto speciale del 20% su tutto
l’abbigliamento griffato H19, e del 10% su tutto il resto (carrelli elettrici esclusi). In negozio
troverete sempre Samantha, mentre per informazioni, il nuovo numero telefonico è 393/9075516.


Calendario Gare 2013 …
… dopo il lungo inverno che ha visto il rinvio di molte delle prime gare della stagione, con la
primavera si entra nel vivo della stagione con i primi tradizionali importanti appuntamenti.
Dopo qualche anno è nuovamente prevista una Pro-Am, GOLF AROUND TOUR, evevnto
benefico a favore del “Programma Alimentare Mondiale, che si disputerà LUNEDI’ 15 APRILE.
Sempre ad Aprile i principali appuntamenti “storici” saranno con GOLFIMPRESA Cup, 8° Trofeo
RONIN, Green Pass Card Trophy, Trofeo SERIM, oltre ad una serie di nuovi appuntamenti. Nel
mese di maggio ritroveremo un secondo appuntamento con GOLFIMPRESA Cup, Coppa
MIGLIORINI 1948, AXA ASSICURAZIONI AG. SERGIO CAGLIANI, COPPA BRIAN & BARRY,
TROFEO GIO’ STYLE, PODIO SPORT ARGENTI TOUR ed altri nuovi appuntamenti.
Ricordatevi di controllare sempre sul sito le gare in programma, con gli aggiornamenti necessari
al calendario dopo i rinvii. E’ ripreso il circuito LINGOTTO d’ARGENTO BRIANZA TOUR by
PODIO SPORT, anche qui con date rivoluzionate, ma con il prossimo inserimento di novità grazie
a nuovi sponsor che arricchiranno le gare ed i premi finali a sorteggio.



Percorso …
… dopo una stagione invernale molto pesante, il percorso ha confermato la sua bontà di base,
riprendendosi bene dalle innumerevoli nevicate, con gradimento e soddisfazioni sulle condizioni
generali, espresse sia dai soci che, soprattutto dai giocatori esterni, i quali esternavano
soddisfazione a confronto con altri percorsi visitati. Sono ripresi alcuni lavori di rinforzo drenaggi
nelle buche più critiche, onde migliorare il fondo del percorso anche con condizioni meteo critiche.



ASSEMBLEA ORDINARIA – Rinnovo Cariche Sociali
… come da tradizione, verrà convocata per la seconda parte del mese di Aprile, per
l’approvazione del bilancio 2012, ma anche per il rinnovo di tutte le cariche sociali, giunte a
scadenza dopo il triennio statutario. A breve comunicheremo la data fissata.



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

