A tutti i Soci del
Golf Club Petersberg

Petersberg, 23.01.2019

Validità della Tessera Federale (Federazione Italiana Golf) – 31.01.2019
Quote sociali 2019

Cari soci,
quest’anno abbiamo pochissima neve a Petersberg e ci sono tutti i presupposti per poter
iniziare bene la nuova stagione 2019. Sui green e sui fairway non ci sono danni da neve e/o
gelo ed anche se dovesse nevicare nelle prossime settimane, non ci saranno problemi, visto
che il terreno è ben gelato.
La tempesta che ha colpito la nostra zona nell’ultima settimana di ottobre ha sradicato
qualche albero e danneggiato la rete di protezione della buca 6, per il resto non ci ha creato
danni.
La stagione 2019 inizierà Venerdì, 19 aprile. Se le condizioni meteorologiche lo permettono, i
soci possono giocare in campo anche prima di questa data.
Quote sociali 2019:
Il consiglio direttivo, nella sua ultima riunione, ha fissato le quote sociali per l’anno in corso.
La quota sociale per soci ordinari è di € 1.420 + € 100 per la Federazione Golf, quindi € 1.520.
In allegato inviamo l’elenco delle varie quote sociali ed i relativi importi ed i dati della banca
per fare il versamento. La quota sociale per bambini fino a 14 anni è stata ridotta a 150 Euro
(compresa la tessera FIG).
Il termine di pagamento è stato fissato come l’anno scorso per il 20 marzo 2019.
La tessera federale (Tessera FIG) 2018 rimane valida fino al 31 gennaio 2019:
La Federazione Italiana Golf ci ha comunicato che le tessere federali dell’anno 2018 sono
valide fino al 31 gennaio 2019 e non fino alla fine di febbraio come l’anno scorso. Preghiamo
i soci che hanno bisogno della tessera federale già a febbraio, per poter giocare sui vari
campi, di fare il versamento della quota sociale prima del termine fissato. Provvederemo poi
al rinnovo della tessera entro 2-3 giorni dal ricevimento del bonifico.
Calendario gare:
Per la prossima stagione abbiamo un bellissimo calendario gare. Come negli anni passati
abbiamo cercato di trovare un giusto equilibrio tra giornate di gara e giornate libere per
venire incontro alle varie esigenze dei giocatori che preferiscono giocare delle gare e dei
giocatori che preferiscono giocare liberamente con parenti, amici o da soli. I Senior-Day, i
Ladies Day e le gare del mercoledì sono organizzati come l’anno scorso.
./. →

Assemblea dei soci 2019:
L’assemblea ordinaria dei soci avrà luogo presso l’Hotel Laurin di Bolzano il giorno giovedì 4
aprile 2019. L’invito con l’ordine del giorno verrà inviato a marzo.
Indirizzo e-mail:
Da qualche anno inviamo le comunicazioni tramite e-mail. Se per qualsiasi motivo non
dovesse ricevere regolarmente delle mail e se non ha ricevuto questa comunicazione anche
tramite posta elettronica, La preghiamo di comunicarci un suo indirizzo e-mail.
Gite:
A febbraio e marzo intendiamo organizzare qualche gita per i soci.
Invieremo a metà febbraio la data della prima gita.
Lezioni gratuite per neofiti con Anthony Jackson - Pacchetti per neofiti riservati ad adulti:
Il nostro maestro Anthony Jackson organizza anche quest’anno ogni sabato dalle ore 16.00
alle ore 17.00 un’ora gratuita per neofiti e persone interessate al gioco del golf. Possono
partecipare tutte le persone che non hanno ancora il permesso di giocare in campo e che
non sono ancora mai state tesserate presso la federazione golf. Ogni persona interessata
può parteciparvi gratuitamente per 3 volte. Il pacchetto principianti con 8 ore di lezioni,
campo pratica, attrezzatura a noleggio ed altro viene proposto anche quest’anno. I dettagli si
trovano sul nostro sito internet.
Programma provinciale per ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie
In collaborazione con tutti i Golf Club dell’Alto Adige vogliamo dar vita ad un bel programma
di promozione del golf rivolto ai bambini delle suole. È previsto che in stagione ogni sabato ci
sarà la possibilità di partecipare gratuitamente ad un allenamento in un Golf Club diverso.
Quando saranno fissate tutte le date, provvederemo ad inviarvi ed a pubblicare il
programma.
Regole del Golf
Ricordiamo che con il 1° di gennaio sono entrate in vigore le nuove regole del golf. I libretti
delle regole sono già disponibili gratuitamente nei vari circoli. Informazioni ed un PDF delle
regole sono disponibili anche sul nostro sito internet.
Augurando a tutti Voi un bellissimo 2019 e sperando di vedervi spesso a Petersberg inviamo i
nostri più cordiali saluti

Hubert Christof, Presidente
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