RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’esercizio chiuso al 31/12/2016 è il terzo esercizio della nostra Associazione che ci ha visto portare a
termine con successo tutti gli impegni assunti sia dal punto di vista sportivo che di avvicinamento alla
pratica del golf di soggetti minorati della vista.
il 7° Italian Blind Open, disputatosi sul percorso del Barlassina Country club, ha visto il primo posto di Chiara
Pozzi nella categoria B1, il buon piazzamento sia di Mirko ghiggeri nella b2 e il secondo posto di Andrea
Calcaterra b1 in un field di 16 giocatori, inferiori agli anni precedenti, probabilmente dovuto alla vicinanza,
in termini di date con il campionato mondiale e l’i s p s Handa open del Giappone.
Alle due manifestazioni giapponesi hanno partecipato Stefano Palmieri, che ha trionfato nell’open del
Giappone, salendo sul gradino più alto, Mirko Ghiggeri che ha stabilito il miglior giro durante il mondiale e
da Andrea Calcaterra che si è classificato secondo nella cat. b1 del mondiale, per la quarta volta consecutiva
a far data dal mondiale 2010 in Inghilterra.
Alle soddisfazioni sportive il 2016 bisogna annotare quella organizzativa, infatti durante l’assemblea
generale tenutasi a Tokyo il 6 di novembre 2016, l’Italia si è aggiudicata l’organizzazione del mondiale del
2018 che verrà disputato sul percorso del circolo golf Parco de’ Medici a Roma dal 29 settembre al 6
ottobre.
Nel corso del 2017 non sono previste gare internazionali che si disputino in Italia, decisione presa in vista
dell’impegno che la nostra associazione si è assunta per i tornei del 2018.
Comunque il calendario gare 2017 prevede tornei negli Stati Uniti, Canada, Repubblica Irlandese, Austria,
Sud Africa ed Austria.
La terza edizione della Vision Cup, verrà disputata nel mese di luglio a Creston B.C. Canada, a cui non
parteciperanno giocatori italiani, ancorchè selezionati a far parte del team ROW, per motivi di costi.
Il continuo aggiornamento del nostro sito ha prodotto l’interesse di atleti che hanno richiesto di entrare a
far parte della nostra associazione.
Dopo questa prima doverosa premessa il Presidente riferisce che la redazione del Rendiconto Economico
per il 2016 è avvenuto in base a criteri di competenza ed ha portato ad un avanzo di gestione di euro
745,00 che verrà destinato al Fondo di Riserva degli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.
Le disponibilità liquide sono costituite da fondi disponibili sul conto corrente bancario ed ammontano, alla
chiusura dell’esercizio 2016, ad euro 3.982,04. Nel corso dell’anno 2016 si sono avuti introiti per euro
12.511,41 e spese per euro 11.766,32.
Per quanto attiene donazioni e contributi ricevuti, tali importi sono pervenuti nella disponibilità
dell’associazione da privati, dalla International Blind Golf Association e dalla Federazione Italiana Golf.
Nell’anno 2016 non si sono avute sponsorizzazioni.
Per la redazione del bilancio sono state eseguite le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).
Lentate Sul Seveso, 10/04/2017

