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BENVENUTI 18 ANNI

L’associazione diventa maggiorenne ma ha già dato prova di grande maturità
grazie alle continue innovazioni e idee che la accompagnano da sempre

S

iamo cresciuti insieme a voi e quest’anno… festeggiamo il nostro 18° compleanno! In questa fase di maturità la nostra vita
associativa prosegue con accresciuto spirito
di ricerca di novità, pur sempre guidati dal
principio del massimo coinvolgimento dei
soci bancari, familiari e amici. La nostra
grande passione per il golf stimola l’esplorazione creativa, tipica di un gruppo sportivo
storico e radicato come il nostro, convinti che
questo sport abbia un incredibile potere di
farci stare meglio, di farci sentire parte di un
gruppo coeso e, se possibile, almeno ogni tanto… di farci ottenere performance sportive
di buon livello. Eccoci dunque atterrati nel
2022 con 18 anni sulle spalle e con progetti
e novità all’altezza di un’età così importante.
Il primo elemento di novità riguarda i soci:
nuovi volti di golfisti hanno varcato la soglia
della nostra associazione nei primi due mesi
dell’anno, tuttavia per i ritardatari è possibile
contattarci via email all’indirizzo segreteria@
aibgolf.it
Il secondo elemento di novità è costituito
dagli sponsor: a partire da quelli storici e
affezionati che non sono rimasti uguali a se
stessi pur cavalcando l’onda della trasformazione continua, sempre prodighi di idee, di
iniziative, di proposte da realizzare insieme.
Con questo stesso spirito ci affiancheranno
aziende operanti in settori molto differenti:
Aquileia Capital Services, Tecnolift, Piatino
pianoforti sono i nuovi sponsor AIBG 2022.
Al momento vi anticipiamo solo i nomi, ma

CALENDARIO MAJOR 2022
GARDAGOLF
BOGOGNO
MONTECCHIA
FRASSANELLE
PERUGIA
ANTOGNOLLA
RIVIERA

9 aprile
10 aprile
14 maggio
15 maggio
4 giugno
5 giugno
17/18 settembre

saranno loro stessi a raccontarsi e a farsi conoscere meglio nei prossimi articoli di questa
rivista, sul sito AIBG e naturalmente durante
tutta la stagione sportiva, con tantissime sorprese tutte da scoprire insieme.
Terza novità: le nuove tappe major del
campionato 2022, spina dorsale dei nostri
programmi associativi. Siamo partiti da un
calendario che abbiamo perfezionato: Gardagolf, Bogliaco, Montecchia, Frassanelle,
Perugia, Antognolla, Riviera…. Campi di recente fondazione con percorsi da campionato
in cui si sono sfidati i migliori professionisti
del mondo, percorsi antichi e suggestivi in
cui la natura ha creato accostamenti inediti
e sorprendenti, scenari di straordinaria bellezza paesaggistica (il Lago di Garda, i colli
Euganei, “l’Umbria verde” come la definiva
Carducci), luoghi in cui l’ospitalità e la convivialità regnano sovrani.
Non c’è da stupirsi se insieme ai soci AIBG
accorrono numerosi anche gli accompagnatori non golfisti, ben lieti di unirsi ai numerosi giocatori che si ritrovano in amicizia e
in armonia (almeno alla fine delle 18 buche,
magari sotto la tenda aperiScore).
La quarta novità è rappresentata dai local
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trophy, tappe territoriali a tutti gli effetti valide per il campionato individuale e a squadre
AIBG. Vi anticipiamo solo la gara già programmata il 2 giugno all’Olgiata. Si tratta di
competizioni che ci piace definire “aperte e
accoglienti”, concepite da quest’anno per far
conoscere la nostra associazione anche ai non
soci in alcuni bacini territoriali selezionati e
suggeriti dagli sponsor, grazie al supporto dei
quali potremo realizzarle al meglio. Queste
tappe si sommano alle gare dei circuiti UP
Tour (la cui membership è compresa nella
quota associativa AIBG), tutte competizioni
valide ai fini del campionato, con il comune obiettivo di offrire ai soci la possibilità di
spaziare tra un’ampia gamma di opzioni di
gioco.
Quinta novità: la sfida AIBG - TEMI, in programma per una nutrita rappresentativa della nostra associazione a metà maggio, nella
splendida location di Castelconturbia.
Lo spazio come il tempo è tiranno, rimandiamo al nostro sito per ulteriori informazioni:
www.aibgolf.it. Che sia una stagione sportiva
alla grande, come si deve per chi festeggia
18 anni!
Simona Berretta

