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Bacheca
Nota del Presidente
Cari amici ci siamo! La stagione golfistica 2020 è alle porte e noi siamo pronti ad affrontarla alla grande.
Anche quest'anno cercheremo di regalarvi un'esperienza ricca di emozioni, dove proveremo ad unire alla comune passione per questo sport una 
giusta dose di agonismo, goliardia, divertimento, turismo, cultura e qualche stimolo di riflessione.  
Se nel 2019 i valori ai quali ci siamo ispirati sono stati Etica e Rispetto, protagonisti della meravigliosa festa di fine stagione con il talk con 
Costantino Rocca, per questo 2020 vogliamo esplorare i concetti di Diversità e Inclusione, anche questi protagonisti nella nostra vita aziendale. 
Saranno i nostri compagni di viaggio nelle tante iniziative che ci vedranno insieme.
In questa prima Newsletter del 2020 iniziamo a svelarvi qualche appuntamento da segnare in agenda, ma vedrete che non mancheranno molte 
altre sorprese nell'arco della stagione. Inoltre vi anticipo che a breve vi manderemo l'elenco Convenzioni 2020. Buona lettura.

Campagna tesseramenti 2020
Procede a pieno ritmo la campagna tesseramenti 2020! Se vorrete partecipare alle attività della Sezione Golf nel 2020 potete procedere con 
l'iscrizione, in allegato troverete tutte le indicazione utili. Quest'anno vogliamo crescere ancora come numero di iscritti per cui se conoscete altri 
colleghi già golfisti o anche solo affascinati da questo mondo spargete la voce, saranno i benvenuti!

Torneo Sociale 2020 – Una ventunesima edizione di grande livello
Tutto è pronto per la ventunesima edizione, non resta che allenarsi per presentarsi al meglio alla prima gara del 14 marzo sul meraviglioso campo di 
Arzaga per la sfida contro la Sezione Golf di Verona. In allegato trovare la presentazione del nuovo Torneo Sociale 2019 che si svilupperà in 10 tappe 
da marzo a settembre presso golf club meravigliosi e a prezzi davvero competitivi. Inoltre un Regolamento rinnovato e una bella novità: i risultati 
dell'Intercircoli di Punta Ala saranno validi per il Torneo Sociale.

Open Day 8 marzo - apriamo la stagione con un omaggio alle donne golfiste!
Dopo il successo delle edizioni del 2019 riproponiamo l'OPEN DAY, una giornata dedicata al Golf, dove i neofiti posso provare gratuitamente questo 
sport con il supporto di maestri dedicati, mentre i golfisti possono trascorrere una mattina di clinic con professionisti d'eccezione per affinare il 
proprio gioco in previsione dell'inizio del Torneo Sociale. E quest'anno l'OPEN DAY sarà dedicato alle donne golfiste! Vi aspettiamo.

Due chiacchiere con il Responsabile Promozione e Neofiti della Sezione Golf
Conosciamo il Responsabile Promozione e Neofiti della Sezione Golf, di rientro da un lungo periodo all'estero per lavoro, in questo 2020 riuscirà ad 
essere dei nostri. Bentornato Marco!

L'angolo tecnico di Riki Fradella – la connessione e il release
Continuano anche nel 2020 le pillole tecniche del nostro Riccardo, questa volta ci offre un breve approfondimento sui concetti di connessione e 
release. Bhè, questo sport è meraviglioso anche perché non si smette mai di imparare.

Il 31 gennaio scadeva il rinnovo per la tessera FIG… non avete ancora deciso cosa fare? ecco un paio di proposte…
Come sapete entro il 31 gennaio andavano rinnovate le tessere federali FIG altrimenti non si potrà accedere alle attività sportive golfistiche.  Ognuno 
di noi avrà già rinnovato o avrà già pensato a come rinnovare, ma se non sapete ancora cosa fare per il 2020 leggete in questa newsletter un paio di 
proposte.

Intercircoli UniCredit di Punta Ala: save the date! Milano alla ricerca del riscatto!
Dall'11 al 14 giugno bloccate le agende!! Arriva la Settima edizione dell'intercircoli di Punta Ala. Quest'anno sarà a metà giugno in modo da poter 
coinvolgere anche le famiglie (le scuole sono chiuse) e di poter godere di un clima più favorevole e spiagge già in pieno spolvero.  Un campo da golf 
con vista mare, un hotel 4 stelle con piscina, SPA, spiaggia riservata, miniclub per i bimbi e una buona dose di sana competizione. Lo scorso anno ha 
trionfato la Sezione di Verona e Milano dopo la vittoria del 2018 (ahimè) ha rimediato il "cucchiaio di legno", quest'anno dobbiamo riprenderci il 
Trofeo!

Associazione Italiana Bancari Golfisti: ti va di rappresentare UniCredit a livello nazionale? Scopri l’interbancario del Golf
Se oltre alle iniziative della Sezione UniCredit Circolo Milano, hai ancora energie per giocare a golf… Se oltre a misurarti con i colleghi di UniCredit 
vorresti rappresentare UniCredit anche confrontandoti con i colleghi delle altre Banche italiane… Se oltre ai più bei campi della Lombardia vorresti 
poter giocare a prezzi competitivi anche nel resto d'Italia… allora iscriviti ad A.I.B.G.!  Leggete di che si tratta e cosa offre.
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Campagna Tesseramenti 2020
Come iscriversi alla Sezione Golf UniCredit Circolo Milano
Per partecipare alle iniziative della Sezione Golf è necessario essere iscritti, di seguito vi spieghiamo 
quali sono i passi da fare.
Perché iscriversi alla Sezione Golf del Circolo Milano?
Se sei un dipendente o familiare di un dipendente e ami il golf, iscrivendoti alla Sezione avrai la 
possibilità di beneficiare di condizioni di particolare favore per partecipare alle iniziative golfistiche 
programmate nel corso dell'anno (Torneo sociale a 10 tappe, Coppa del Presidente, Coppa del 
Consiglio Direttivo, gite golfistiche, eventi  speciali, ecc.). Stiamo preparando un pacchetto di 
convenzioni per avere sconti e agevolazioni nei Golf Club della Lombardia e nei negozi milanesi. Divertimento e aggregazione saranno 
le nostre parole d'ordine, per cui ti aspettiamo e spargi la voce ad altri colleghi che possono essere interessati a questo sport.
Le novità del 2020
Come già nel 2019, con l’introduzione della nuova normativa del c.d. “Terzo Settore” il tesseramento alla Sezione Golf prevede anche 
l’iscrizione al Circolo UniCredit Milano attraverso la quale sarà possibile accedere ai servizi/prodotti/iniziative dedicate (convenzioni, 
viaggi, biglietteria teatro, sezioni/gruppi, eventi vari gratuiti e/o a pagamento, ecc.). I costi sono di € 10 per dipendenti in servizio e in 
quiescenza e di € 20 per gli esterni (gratuita invece l'iscrizione per i minorenni). In allegato le indicazioni per procedere con l'iscrizione 
al Circolo Milano. IMPORTANTE: quando inviate la mail per l'iscrizione al Circolo Milano, mettete il nostro Segretario Roberto Gennari 
in cc (mail a piè di pagina).
Quando tesserarsi
Il tesseramento è possibile nel corso dell’intero anno solare e ha validità fino al 31 Dicembre. Le prime gare del Torneo Sociale sono 
previste il 14 marzo, ma già l'8 marzo ci sarà un'interessante iniziativa (troverete i dettagli nelle prossime pagine).
Qual è il costo del tesseramento per il 2020?
Anche quest’anno abbiamo deciso di fare un'unica quota, molto ridotta, per i dipendenti in servizio e in quiescenza e per i familiari, il 
costo sarà di 30€. Per gli under 16 sarà invece gratuita. Anche per quest'anno potranno tesserarsi alcuni esterni se favorevolmente 
presentati da soci dipendenti, per loro il costo sarà di € 40 (sensibilmente ridotto rispetto al passato).
Come iscriversi?
I nominativi che si iscrivono per la prima volta segnaleranno i seguenti dati con un messaggio da inviare a Luca Barcellini 
(giovanniluca.barcellini@unicreditgroup.eu), a Paolo Gasparetti (paolo.gasparetti@unicredit.eu) e a Roberto Gennari 
(roberto.gennari@unicreditleasing.eu) :

o qualifica (ordinario, familiare, juniores, esterno)
o nome, cognome, luogo e data di nascita
o indirizzo e telefono di casa
o società di appartenenza, indirizzo, ufficio e relativi recapiti telefonici
o indirizzo e-mail (ove esistente, anche quello privato)
o eventuale circolo di appartenenza, handicap esatto (EGA) e numero di tessera FIG
o nel caso di soci familiari e juniores, grado di parentela e nome del socio ordinario
o nel caso di soci esterni, nome del socio che li presenta
o taglia maglietta (es.: S, M, L, XL, ecc.)

I nominativi già soci che rinnovano l’iscrizione dovranno segnalare ai predetti indirizzi mail solo eventuali variazioni ai dati forniti lo 
scorso anno.
Sia nuovi che vecchi soci dovranno disporre un bonifico con evidenza da inviare a Paolo Gasparetti (email: 
paolo.gasparetti@unicredit.eu) a favore del conto corrente 103388209 presso l’Agenzia 2  di UniCredit Banca, Milano (IBAN: IT 72 H 
02008 01602 000103388209), intestato a UniCredit Circolo Milano, indicando come causale “Iscrizione 2020 alla Sezione Golf” ed 
il proprio nome e cognome.
Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci (recapiti in calce a questo documento).
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Risvegliate dal letargo lo swing! Riparte il Torneo Sociale
Se la Ventesima edizione del Torneo Sociale ci ha visto visitare campi straordinari la Ventunesima non sarà da meno. 
10 tappe da marzo a settembre presso Golf Club meravigliosi e a prezzi davvero competitivi (pensate che il costo medio di green fee
+ gara sarà di circa 50 euro). Pronti a partire?
Apertura subito all'insegna della competizione sulle meravigliose buche disegnate da Jack Nicklaus in quel di Palazzo Arzaga, dove 
svolgeremo la consueta sfida con i cugini golfisti della Sezione UniCredit di Verona. Lo scorso anno abbiamo rimediato una sonora 
sconfitta… quest'anno siamo a  caccia delle rivincita!
Poi visiteremo campi di grande prestigio e spesso di difficile accesso, come Villa d'Este, Molinetto, Barlassina e Franciacorta.
Non mancheranno i nostri Club "amici" come Brianza, Vigevano e Ambrosiano. E poi un paio di novità con Villa Paradiso che è un po' 
che non visitiamo e sembra stia facendo una grandissima manutenzione per un grande rilancio del Circolo, e infine una tappa "fuori 
porta" a Colline del Gavi, un campo che merita di essere visitato e apprezzato (e qui organizzeremo una bella mangiata).
Ecco il calendario completo:

Regolamento: quali sono le novità del 2020?
• Iscrizione: come lo sorso anno con l'iscrizione alla Sezione si è già automaticamente iscritti al Torneo Sociale.
• Premi: grazie ai vostri preziosi feedback di apprezzamento, confermiamo anche per il 2020 i 9 premi                               

di giornata (1° e 2° per le 3 categorie, 1° lordo, 1° lady e 1° senior) con il raffinato Prosecco Superiore 
di Valdobbiadene DOCG millesimato De Faveri con etichetta personalizzata: Magnum per i 1° netti di                                      
categoria, 0,75 lt per tutti gli altri premi. Inoltre tante sorprese ad estrazione!

• Categorie: per rendere più competitive le categorie abbiamo deciso di rivedere la divisione tra 2a e 3a: 
• Prima categoria: exact handicap da 0 a 18,4
• Seconda categoria: exact handicap da 18,5 a 24,0
• Terza categoria: exact handicap da 24,1 a 54,0

• Classifiche: al fine di semplificare i conteggi da quest'anno la classifica generale sarà stilata sulla base della somma dei punti 
stableford, in particolare i migliori 6 risultati sulle 10 gare del Torneo Sociale e (altra novità di quest'anno) sulle 2 gare 
dell'Intercircoli di Punta Ala.

• Punti Bonus Fedeltà: per premiare e valorizzare i giocatori più assidui introduciamo i punti fedeltà, 2 punti per ogni 
partecipazione ad ognuna delle 10 tappe del Torneo Sociale, per cui fino a 20 punti in più per chi le fa tutte!

• Campione Assoluto: da quest'anno introduciamo un ulteriore premio per il giocatore che ha ottenuto il maggior risultato assoluto.
In allegato troverete la Circolare del Torneo Sociale 2020 e i relativi Regolamenti.

Golf Club Villa d'Este Barlassina Country Club Golf Club Franciacorta

Giorno Circolo

Sabato 14 marzo G.C. Arzaga (sfida Milano- Verona)
Sabato 28 marzo G.C. Brianza

Giovedì 9 aprile G.C. Villa d’Este
Sabato 18 aprile G.C. Vigevano

Sabato 16 maggio G.C. Molinetto
Domenica 31 maggio G.C. Colline di Gavi

Sabato 27 giugno G.C. Barlassina
Domenica 30 agosto G.C. Franciacorta

Sabato 12 settembre G.C. Ambrosiano
Sabato 26 settembre G.C. Villa Paradiso Arzaga Golf Club



OPEN DAY – GOLF YOUR LIFE
8 MARZO 2020 – GOLF CLUB VIRGINIA
Via Alcide De Gasperi n. 20/B - Appiano Gentile (CO)

Oltre 20 anni di golf

UniCredit Circolo Milano
Sezione Golf

La Sezione Golf UniCredit Circolo Milano organizza 
una giornata dedicata al golf!
• sei affascinato da questo sport e vorresti provarlo?
dalle 13.30 alle 15.00 avrai a disposizione gratuitamente un maestro per provarlo
• sei un giocatore e vuoi perfezionare la tua tecnica?
partecipa alla Clinic con Stefania, Alberto e Gianmarco Croce (gioco lungo, corto e putt)

PROGRAMMA:
9.30-10.00   Accoglienza soci Sezione Golf  per Clinic dedicata a chi ha esperienza
10.00-12.30 Clinic con la famiglia Croce - prezzo € 45 inclusa gara 9 buche
12.30-13.30 pranzo a prezzo convenzionato al Virginia Country Restaurant e accoglienza neofiti
13.30-15.00 Neofiti: maestro a disposizione gratuitamente per chi vuole provare il golf
13.30-15.00 gara 9 buche (per i giocatori che hanno fatto la clinic al mattino)
15.00-15.30 Brindisi e saluto Finale

Per prenotazioni e informazioni scrivete o contattare:
- Roberto Gennari: cell.: 335 7204849; E-mail: Roberto.Gennari@unicreditleasing.eu
- Ettore Patricolo: cell.: 335 1426905; E-mail: ettorepatricolo@gmail.com
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Due chiacchiere con il Responsabile Promozione e Neofiti
Conosciamo meglio il Responsabile Promozione e Neofiti della Sezione Golf UniCredit Circolo Milano, che dopo un 2019 in estremo 
Oriente (ad allenarsi segretamente) è tornato per affrontare un 2020 tutto all'insegna del golf!

Carta d'Identità:
Nome Marco
Cognome Boido
Età 58 anni
Lavoro Structured Trade & Export Finance
HCP 18,5
Sportivi preferiti Dino Zoff – John McEnroe – Rino Gattuso
Soprannome non ne ho
Motto nessuno in particolare ma due frasi :
1. «forgive your enemies, but never forget their names» (J.F.Kennedy)
2. «Si os dan papel pautado, escrbid por otro lado» (J.R. Jiménez) (non credo sia parente di Miguel Angel)

Il maggior risultato golfistico? 
Quello che deve ancora venire
Quando hai iniziato a giocare a golf?
Relativamente da poco, i primi «air shot» li ho fatti a fine 2012 (…e non ho ancora smesso). Alcuni amici mi avevano regalato una 
smart box. Tra le opzioni presenti, la scelta era ricaduta su un weekend settembrino alle terme di Pré-Saint-Didier, poi una nevicata
imprevista ha imposto un cambio di programma. Era disponibile anche un pacchetto composto da tre lezioni di golf e così ho voluto 
provare. La cosa mi ha divertito e, alla fine, ho coinvolto anche mia moglie Carlotta. Questa però, per quanto riguarda la mia 
autostima, non è stata una scelta saggia. Carlotta gioca meglio di me e mi «bastona» regolarmente.
Come sei entrato a far parte della sezione?
Per caso, un collega mi ha visto mentre consultavo il sito della PGA, abbiamo iniziato a parlare di golf, il discorso è caduto sulla 
Sezione, e l’anno successivo mi sono iscritto.
Momenti particolari da ricordare?
Il 2019 l’ho trascorso, come dice l’esimio segretario, sul «tour asiatico», ricordo lunghe chiacchierate al driving range o nei negozi di 
articoli da golf con persone che, fino a quel momento, erano dei perfetti sconosciuti e di cultura molto diversa da quella europea. La 
passione per il golf però creava quel punto di contatto che ci faceva sentire come se ci conoscessimo da una vita.
Sui green invece, a gennaio dello scorso anno al Real Club de Sevilla. Ho imbucato da 100 metri dal rough della buca 18. il colpo l’ho 
visto solo io. L’unico testimone presente, Carlotta, era impegnato a guardare qualcos’altro. Per fortuna c’era la «pistola fumante», 
ossia la mia pallina in buca, altrimenti, conoscendo le mie doti golfistiche, non mi avrebbe mai creduto.
Perché associarsi alla Sezione?
I «Pro» sono molteplici, nuovi amici con i quali condividere una comune passione e rapporti che si consolidano, iniziative sempre 
improntate alla condivisione e meno all’agonismo. Un torneo che ci permette di giocare sui campi più belli e prestigiosi della nostra 
zona, a prezzi veramente vantaggiosi. Per chi affronta per la prima volta le gare, è decisamente il modo migliore di sfidare le 18 
buche rimanendo all’interno di un ambiente «protetto», a me ha aiutato tantissimo. I «Contro» sono …che è mal frequentata, gente
che parla esclusivamente di Golf .  
Ed infine,  ad un nuovo adepto cosa consiglieresti?
Perfezionisti e convinti assertori della Murphy’s law astenetevi. Scherzi a parte, è uno sport affascinante che si gioca in contesti unici, 
immersi nel verde della natura. È una continua sfida con se stessi e con un avversario leale e onesto, il campo. Trasformarlo in un 
alleato o un nemico dipende solo da te premesso questo, io sono, per natura, un perfezionista per cui ho due consigli: a) affidarsi a un 
professionista di fiducia, seguendo solamente le sue istruzioni; b) praticare sulla base di una tabella precisa e con degli obiettivi ben 
definiti. E poi…ricordiamoci sempre quanto diceva Bobby Jones: «La gara di golf si gioca per lo più sul un campo lungo una spanna… lo 
spazio compreso tra le tue orecchie.

Apre il contest: 
adotta un 

soprannome per 
Marco!



L'Angolo tecnico – di Riki Fradella

"Il golf è di una semplicità sorprendente ma può anche essere infinitamente complicato. Un bambino può giocarlo bene ed 
un adulto può non riuscire mai ad impadronirsene. Ogni giro è pieno di trionfi inaspettati, colpi perfetti e finali disastrosi. E' 
quasi una scienza ma, allo stesso tempo, un difficile enigma. E' appagante e allettante, preciso e imprevedibile: richiede 
completa concentrazione e totale relax. Soddisfa l'animo e frustra l'intelletto. E' allo stesso tempo appassionante ed 
esasperante ma è senza dubbio il più bel gioco che il genere umano abbia mai inventato." Arnold Palmer 

Per "connessione" si intende la capacità da parte del giocatore di mantenere in relazione tra loro ogni 
singola parte del corpo nel "setup" e durante lo "swing". Per eseguire un movimento coordinato e ritmato 
le varie parti del corpo devono rimanere in relazione e soprattutto essere sincronizzate tra loro 
rispettando la velocità di movimento, la giusta sequenza, gli assi e le direzioni di movimento.

Il corpo ruoterà quindi sul proprio asse con un'azione coordinata tra tronco e gambe e soprattutto le 
braccia saliranno e scenderanno rimanendo di fronte al busto e mantenendo quindi il bastone sempre 
in perfetta relazione con il centro del corpo. Solo in questo modo è possibile ottenere il massimo in 
termini di potenza e di controllo durante lo "swing".

Il grande Bobby Jones diceva che nel tempo ci sarebbero stati alcuni 
mutamenti nello stile dello swing ma nessuno nella sequenza ideale del "forwardswing". 
Ed aveva ragione.

Per "release" si intende la capacità del giocatore di permettere alle braccia, alle mani, al corpo e al bastone di 
impattare e attraversare la palla trasferendo il massimo della potenza generata durante il "backswing".
In pratica, si tratta della capacità di trasferire alla testa del bastone e al momento dell'impatto la massima 
velocità generata dal movimento del corpo e dalle sue leve.
Durante il "downswing" il corpo trasla leggermente verso il bersaglio e ruota verso di esso generando molta 
forza centrifuga della testa del bastone. Questa forza deve essere "rilasciata" tramite una coordinata distensione 
dei polsi, una leggera rotazione degli avambracci (detta "pronazione" e che riporta la faccia del bastone dritta 
all'impatto e chiusa nel "follow-through") e la distensione del braccio destro attraverso l'impatto e verso il bersaglio.
A causa della grande velocità della testa del bastone e della sua forza centrifuga, i movimenti del corpo che permettono un corretto "release" 
dovrebbero avvenire quasi in modo automatico.

Tuttavia per capire meglio il concetto provate questo semplice esercizio: assumete il vostro "setup" con la mano destra aperta ed il palmo rivolto 
verso il bersaglio. Questa posizione richiama la posizione che la mano destra assume nel "grip" poiché il suo palmo è proprio rivolto al bersaglio e in 
relazione con la faccia del bastone. Eseguite uno finto "swing" e fate attenzione a tornare con il palmo dritto in posizione d'impatto.
Dopo l'impatto il braccio destro dovrebbe essere disteso verso il bersaglio (durante un vero "swing" questo viene favorito dalla velocità del bastone) 
e il palmo essere rivolto dietro di voi, esattamente come se voleste stringere la mano ad una persona di fronte a voi.

LA CONNESSIONE

"We all learn perfectly. It's just that what we learn isn't always perfect." Chuck Hogan 

IL RELEASE
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Rinnovo tessere federali entro fine gennaio, siete già a posto? 
se ancora siete indecisi ecco un paio di proposte…
Entro il 31 gennaio andavano rinnovate le tessere federali FIG altrimenti non si potrà accedere alle attività sportive golfistiche.  
Ognuno di noi è bene che si rivolga al proprio Golf Club per procedere con il rinnovo ed essere certo che sia tutto in regola per 
affrontare la stagione.

Ma se fate parte della categoria dei golfisti "girovaghi" che amano vedere campi nuovi e non vogliono per forza legarsi ad un solo golf 
club, ma che cercano una soluzione economica che gli permetta di rinnovare la tessera federale, vi proponiamo due possibili soluzioni.

Associazione al Golf Club Italia, il Golf Club virtuale gestito da Green Pass che ti permette
di associarti ad un golf club (nel 2019 era il Golf Club Jesolo) pay-per-play con rinnovo della 
tessera FIG e rilascio della Green Pass Card che dà accesso ad un pacchetto di sconti e convenzioni 
(tra cui green fee gratuiti e prezzi convenzionati per gare dei circuiti gestiti da Green Pass).

Grazie ad una convenzione fatta dalla Sezione Golf UniCredit Circolo Milano i nostri soci hanno 
la possibilità di associarsi ad un prezzo di favore di € 180.

Se invece vi interessano solo i green fee scontati, potete acquistare solo la green pass card a € 40.

In allegato trovare il form per associarsi.
Visitate il sito internet: www.greenpassgolf.net

Per chi invece vuole avere un campo "vero" cui fare riferimento per allenarsi e fare qualche buca 
anche se solo saltuariamente, vi segnaliamo la proposta del Golf Club Crema, che di buche ne offre 
addirittura 27. Abbiamo incontrato il Presidente Fabrizio Gargioni che ci ha presentato la loro 
proposta OPEN GOLF CLUB e vi invitiamo a visitare il loro sito Internet: www.golfcremaresort.it
Offerta per la Sezione Golf UniCredit Circolo Milano:
• QUOTA OPEN GOLF CLUB: € 200,00 / OPEN GOLF CLUB LADY: € 180,00 (Compresa tessera FIG)

Accesso gratuito al Campo Pratica
N° 1 accesso gratuito al mese sul percorso 9 buche Mummy o 1 green fee sul percorso Daddy per una gara
Quota Green Fee e iscrizione gara sul Percorso Daddy € 40,00 
Omaggio di N° 5 Green Fee sul Percorso Daddy da utilizzare in gara
Green Fee convenzionati per i Percorsi Daddy e Mummy 

• ABBONAMENTO OPEN GOLF CLUB: € 200,00 (Esclusa tessera FIG)
Accesso al Campo Pratica
N° 1 Accesso gratuito al mese sul Percorso 9 buche Mummy o 1green fee sul percorso Daddy per una gara 
N° 12 Green Fee percorso Daddy da utilizzare in gara pagando la sola iscrizione € 20,00
Green Fee convenzionati per I Percorsi Daddy e Mummy 

• QUOTA BENVEVUTO PERCORSO MUMMY : € 750,00 (Esclusa tessera FIG)
Accesso al gioco sul percorso Mummy

• QUOTA BENVEVUTO BIENNALE: € 1.200,00 primo anno e € 1.000 il secondo (Esclusa tessera FIG)
Inclusi tutti i percorsi di gioco, 7 giorni su 7

•     QUOTA BENVENUTO ALL INCLUSIVE € 1.850,00 (Esclusa tessera Federale)
Quota Sociale Benvenuto Ordinaria che consente l’accesso al gioco sulle 27 buche;
Iscrizione Gare ILLIMITATE, Armadietto & Ricarica Carrello Elettrico

•      QUOTA BENVENUTO 1° CIRCOLO 2020 RISERVATO Sezione Golf UniCredit € 1.000,00 (Esclusa tessera Federale) 
La quota consente l’accesso al gioco sulle 27 buche.

TARIFFE ANNUALI: € 30,00 
GREEN FEE FERIALE 
GIORNALIERO; € 50,00 GREEN 
FEE ED ISCRIZIONE GARA 
TESSERATI Sezione Golf 
UniCredit 



Golf y ur life!
La newsletter della Sezione Golf del Circolo Milano

Contatta la Sezione Golf UniCredit Circolo Milano:
- il Presidente Luca Barcellini: cell. 334 6703699 – email giovanniluca.barcellini@unicreditgroup.eu
- il Segretario Roberto Gennari: Cell.: 335 7204849; E-mail: Roberto.Gennari@unicreditleasing.eu

Intercircoli UniCredit di Punta Ala: save the date! Milano ha 
voglia di riscatto.
Dall'11 al 14 giugno bloccate le agende, è il momento di Punta Ala! Un campo da golf con vista mare, un hotel 4 stelle con piscina, 
SPA, spiaggia riservata e miniclub per i bimbi. Aggiungete un pizzico di sana competizione e troverete la miscela magica che per il 7°
anno caratterizzerà l'Intercircoli di Punta Ala.
Si rinnova l'evento aggregativo nazionale dei golfisti UniCredit che per la settima volta si incontreranno a Punta Ala per celebrare la 
competizione golfistica ma anche per un anticipo di vacanza al mare in una struttura splendida. 
Una sfida su due giorni sul suggestivo e insidioso percorso del Golf Club Punta Ala per definire chi sarà la Sezione Golf che prevarrà tra 
Milano, Verona, Torino e Roma. Dopo la vittoria del 2018 nella scorsa edizione la nostra Sezione ha guadagnato il "cucchiaio di legno", 
abbiamo voglia di riscatto, dobbiamo partecipare numerosi per affrontare i Vincitori 2019 della Sezione Golf Verona.
Nella due giorni vengono anche nominati i Campioni UniCredit dell'anno: il Champion (primo assoluto netto) e il Master (primo 
assoluto lordo).
I prezzi davvero competitivi e una serata di gala ricchissima di premi saranno le ciliegine sulla torta per un'esperienza indimenticabile.
Tutti i dettagli per iscriversi seguiranno in corso d'anno.

Associazione Italiana Bancari Golfisti: ti va di rappresentare 
UniCredit a livello nazionale? Scopri l’interbancario del Golf
. Se oltre alle iniziative della Sezione UniCredit Circolo Milano, hai ancora energie per giocare a golf… Se 

oltre a misurarti con i colleghi di UniCredit vorresti rappresentare UniCredit anche confrontandoti con i 
colleghi delle altre Banche italiane… Se oltre ai più bei campi della Lombardia vorresti poter giocare a 
prezzi competitivi anche nel resto d'Italia… allora dovresti conoscere A.I.B.G.! 
Visita il sito www.aibgolf.it, scoprirai un Campionato diffuso su tutta Italia con campi prestigiosi che 
accoglieranno i Major AIBG (Chervò, Paradiso del Garda, Le Betulle, Cavaglià, Acquasanta, Nazionale e 
Cervia) e, grazie alla partnership con Under Par (www.upseries.it), circa 80 gare del circuito 
dove poter giocare a prezzi vantaggiosi e vincere Finali Nazionali con in palio viaggi nei 
templi del Golf internazionali (Augusta, Dubai, Open Championship).
Teniamo alto il nome della Sezione Golf UniCredit Circolo Milano anche nelle competizioni interbancarie!

VANTAGGI AIBG 2020:
• partecipazione alle gare Major riservate ai soci, valevoli per il Campionato Nazionale Individuale e a Squadre
• iscrizione automatica (tariffa assolta direttamente da AIBG) come member Up Tour Series, che include l' acquisizione di punteggi utili ai 

ranking Up Tour Series (formula Fedex Cup), accedendo inoltre a tariffe agevolate alle gare dei Circuiti Apart Revolution Tour, Mc Tour e Wingolf
• 3 palline omaggio nei Major di Chervo', Biella, Acquasanta-Roma e Cervia
• copertura assicurativa di responsabilità civile, aggiuntiva a quella della Federazione Golf. Potete consultare le principali informazioni sul sito 

AIBG
• convenzioni dedicate ai soci, una volta perfezionata l’iscrizione, pubblicate sul sito in Area Riservata: accedendo con le proprie credenziali 

potrete vedere che ce ne sono per tutti i gusti, dalle calzature, alle strutture alberghiere, ai Golf Club, ecc.


