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Una nuova Società

Lettera del Presidente
Giallo, rosso, arancione, con strisce multicolori, bene o male l'anno 
nuovo è iniziato e non posso che rinnovare calorosi auguri a tutti voi, 
con la speranza che torniamo presto ad una  vita normale.
E' stato un anno difficile per tutti, e ovviamente anche per il Circolo, 
ma vogliamo guardare al futuro in modo positivo e costruttivo. 
Con ogni probabilità, funzioneremo in modo ancora limitato per un 
paio di mesi, ma poi la stagione ripartirà e voglio cominciare a 
parlarvene.
Le gare di Circolo inizieranno con la tradizionale Opening Cup, con 
formula Louisiana a due, domenica 28 marzo. Sarà la «gara di riscaldamento», prima di 
un lungo elenco di incontri il cui calendario sarà presto in bacheca. 
Per quanto riguarda il Gruppo Senior, comporta come sempre due rami: Interclub e 
AGIS. Le gare iniziano in marzo, in particolare con la Winter Cup di Interclub che 
contiamo ovviamente di porta a casa.
Vi ricordo infine che per aiutarci a crescere e migliorare, abbiamo da quest'anno un 
nuovo professionista, Alberto Campanale, pieno di idee e di entusiasmo, ottimo giocatore 
e raffinato insegnante.
Il futuro è nostro, ancora Auguri e a presto,

Giovanni Casetti

Come annunciato nel nostro numero di dicembre, il Golf San Giovanni Dei Boschi 
ha assunto una nuova forma giuridica dal 1° gennaio 2021: non è più 
un’associazione ma una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata 
(SSD aRL). Poche differenze per noi giocatori se non che non siamo più Soci ma 
Affiliati. Vanni Casetti rimane Presidente del Circolo, assistito da chi scrive come 
Vicepresidente e da Rocco Forastiere come Direttore, oltreché Presidente del CdA
della società.

AVVISO
Numerazione

progressiva dei
SanGiò News

Si è verificato un errore
nella numerazione del nostro da 

inizio 2020.  Il numero di 
gennaio doveva portare 

il numero 8 e non 6.
Da dicembre 2020 si è

provveduto alla correzione.

<

E no, non siamo più Soci di una 
associazione ma Affiliati della 
nuova società che gestisce il 
nostro Circolo – un semplice 
cambiamento di forma 
giuridica.
Con l’occasione abbiamo 
anche ridefinito 
l’organigramma, in modo che 
sappiate sempre a chi 
rivolgervi e il ruolo di ciascuno.
Questa è una delle novità di 
quest’anno, mentre l’altra è 
l’arrivo del Maestro Alberto 
Campanile, di cui potrete 
leggere in queste pagine.
E poi finalmente abbiamo 
capito come le chiameremo, le 
nostre nove buche, dopo un 
lungo lavoro meno facile del 
previsto ma efficace. Speriamo 
che siate soddisfatti.
Per il resto, diciamolo, siamo 
tutti in attesa di poter 
riprendere una vita normale, 
magari anche con le nostre 
garette invernali…ma serve 
ancora pazienza.
Buona lettura,

Liliane Barda



SanGiò

Benvenuto al nostro nuovo 
professionista Alberto Campanile

IL BAR/

RISTORANTE 

DEL CLUB

Recepisce nel 

modo seguente 

la normativa 

attuale
(fino al 31.01.2021)

RISTORANTE CHIUSO

MENU’ DA ASPORTO

con rotazione 
settimanale

con prenotazione anticipata e 
consegna presso il Bar

BAR aperto
Tutti i giorni tranne 
martedì, ore 10-17

PRENOTAZIONI

328 399 4405

La Scuola riparte a San Giovanni, con un nuovo professionista pieno d’entusiasmo
e di idee, il Maestro Alberto Campanile. Molti di voi hanno già avuto modo di 
incontrarlo ma noi siamo andati ad intervistarlo per presentarvelo in modo più completo.
- Benvenuto tra noi, Alberto. Toglimi subito una curiosità: perché hai scelto di venire a lavorare 

nel nostro Circolo?

- I motivi sono diversi. Prima di tutto per l’accoglienza ricevuta e il buon nome di San 
Giovanni. E anche ovviamente per la qualità del campo e di tutte le strutture. Ma 
ancora più importante è la prospettiva di sviluppare una vera Academy, cioè una 
Scuola vera nel Circolo alla quale sarà legata il mio nome.

- Che cosa avrà di specifico questa Academy?

- Un certo approccio al golf, adatto ad ogni tipo di giocatore, anche grazie all’utilizzo di 
attrezzature specifiche ed innovative per aiutare lo sviluppo delle performance di tutti.

- Hai già fatto programmi di attività

- Per cominciare ho lanciato delle promozioni di rimessa in forma. Poi faremo dei piani 
dedicati ai  vari gruppi (senior, neofiti, high potential, bambini). E poi anche per le 
ladies, con il nuovo programma della Federazione.

- Il mio obiettivo è doppio: contribuire all’ampliamento della base degli affiliati del 
Circolo e far migliorare il livello complessivo di tutti i giocatori. Ci riusciremo 
senz’altro.

- Non ne dubito! Buon lavoro Alberto!

A qualcosa è servita la chiusura obbligata di quest’autunno: 
abbiamo adesso una bella segreteria, più spaziosa ed aperta, 
grazie alla ristrutturazione operata da Rocco con Vanni e tutto 
lo staff in novembre scorso.
La forma è cambiata ma i sorrisi e la disponibilità sono gli 
stessi.
Grazie a tutti, grazie Andrea.

E’ vero, non ci sono ancora i risultati del 2020, 
ma manca poco: il Campionato si è arenato 
nella sua fase finale, causa malattie ed assenze 
varie, nonché ovviamente chiusura del campo. 
E mancano proprio solo le finali per 
annunciare i vincitori. Queste gare saranno 
programmate non appena il Golf sarà riaperto 
in modo stabile e si potranno anche 
festeggiare i campioni nuovi – o confermati.

Con circolare del 28 gennaio 
2021, la FIG informa che la data 
di scadenza delle Tessere 
federali è stata rinviata al 28 
febbraio. 
Il 1° marzo quindi scadranno 
quelle dell’anno scorso e se non 
rinnovate, non potrai più svolgere 
alcun tipo di attività sportiva né 
fruire della copertura assicurativa 
per infortuni e R.C. inclusa nella 
tessera.
Quota Adulti : 100 euro
Quota Junior:  20 euro
(per nati dal 1.1.2003)

VITA DEL CIRCOLO

Una segreteria rinnovata

Campionato
Sociale 
2020
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Il progetto della FIG
«GOLF E’ DONNA»

SanGiò

VITA DEL CIRCOLO OCCHIO 

ALLE REGOLE

Condizioni
anormali

del campo

Data la stagione, ci è 

sembrato utile ribadire 

quest’aspetto delle regole 

non sempre ricordato 

quando occorre.

Le condizioni anormali del 

campo sono 

sostanzialmente quattro

- Acqua temporanea

- Terreno in riparazione

- Buche di animali

- Ostruzioni inamovibili

Se la palla tocca o è dentro 

o sopra una di queste 

condizioni, oppure se c’è 

un’interferenza con lo 

stance o lo swing del 

giocatore, si può ovviare 

senza penalità.

Come? Si sceglie il punto 

più vicino fuori 

dall’interferenza e si 

droppa entro un bastone 

lateralmente e indietro –

non si piazza!

Come le chiamiamo??? 
Ecco le risposte

Finalmente lo sappiamo, come le 
chiamiamo, grazie alla vostra 
numerosa partecipazione 
al Concorso di Idee di quest’autunno e 
all’attento lavoro della Giuria per 
selezionare le risposte più adeguate e 
comporre un set di nomi coerente ed 
armonioso.
Ecco quindi il risultato di questo lungo 
processo. I nomi verranno stampati sui 
cartelli posti alla partenza di ogni 
buca, e aggiungeranno un tocco di 
classe al nostro bel Golf. 
Grazie ancora a tutti per la 
partecipazione. 
E i vincitori del concorso?
Non li abbiamo dimenticati! La 
premiazione si farà non appena si 
potranno riprendere le cene o 
apericena sociali.

Concorso di idee 
per dare un nome

alle buche del Golf San Giovanni

1 LE TUJE

2 IL MASSO

3 IL LAGO

4 LA GRANDE QUERCIA

5 LA SINUOSA

6 I DUE NOCI

7 IL VIALE

8 LE TERRAZZE

9 IL SALICE

Quest’anno anche San Giovanni aderisce al 
progetto GOLF E’ DONNA della Federazione, 
nato nel 2019 ma ancora in fase di decollo. 
L’obiettivo è promuovere la partecipazione 
delle donne alla pratica del golf. Oggi rappresentano poco più del 26% dei tesserati a livello nazionale e ancora meno 
(24%) nel nostro Circolo.
Per le potenziali neofite è stata prevista un’offerta particolarmente vantaggiosa valida tutto l’anno 2021 e così 
articolata
STEP 1 Lezione di prova gratuita
STEP 2 5 lezioni, incluse palline e attrezzature : 100 euro
STEP 3 Frequenza illimitata del golf per 3 mesi, incluso tesseramento FIG : 100 euro
STEP 4 Frequenza illimitata fino a fine 2021: 100 euro al mese

Coraggio signore, venite a respirare aria pura con noi, a socializzare, e ovviamente a migliorare le vostre 
performance sportive, la vostra forma fisica e anche psicologica. Noi, donne golfiste, abbiamo davvero una marcia in 
più.
A San Giovanni, vi aspettiamo.


