
 

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF 
DELEGAZIONE REGIONALE SARDEGNA 

Presidente                                                                                                                Cagliari 27.03.2017 

Al 

Presidente 

Golf Club Cagliari 

S. E. D E. 

Ai 

Circoli Golf della Sardegna  

 

e, p.c. Alla Federazione Italiana Golf   

           Presidente Prof. Franco Chimenti 

           Presidente Vicario Antonio Bozzi 

           Segretario Generale Sig.ra Teresa Paparozzi  

 

Mail del 22.03.2017 del ASD Cagliari Golf Club 

 

Riceviamo e leggiamo con grande sorpresa e particolare dispiacere le affermazioni del 

Presidente del Cagliari Golf Club, almeno credo, in quanto mail non firmata, che lamenta ed accusa 

la Delegazione per degli errori e volute omissioni ed è bene quindi precisare: 

 

Ogni Circolo ha facoltà di non partecipare ufficialmente, con una propria Squadra, a delle 

competizioni agonistiche, sia organizzate dalla Federazione che da altri Circoli. 

 

Nel caso specifico, l’unica competizione alla quale il Circolo non vorrà aderire è il 

Campionato a Squadre del Giugno prossimo ad Is Arenas; essendo le altre prove a carattere 

prevalentemente individuale. 

 

E’ sottointeso, che ogni Tesserato alla Federazione Italiana Golf e Socio di un Circolo,è 

pienamente libero di partecipare a gare e manifestazioni ricadenti nei regolamenti federali, senza 

alcuna limitazione da parte del Circolo di appartenenza. 

 

Le date dei Campionati Regionali organizzati dalla Delegazione Regionale FIG vengono 

fissate, sentiti i Circoli ospitanti, e tenuto conto dei Calendari degli altri Circoli, per evitare delle 

concomitanze, che ne riducano la partecipazione. Ed è comunque facoltà della Delegazione 

Regionale FIG di aggiornarne la data di effettuazione. 

 

Nel caso dello spostamento di data del Campionato a Coppie, un evento che si è già verificato 

in passato, senza particolari rimostranze o problemi, precisiamo che il sorgere o l’apprendere di una 

concomitanza dopo l’ufficializzazione del calendario, ci impone sempre di valutare la sua valenza, 

di verificare i calendari degli altri Circoli e di avere il pieno assenso ed accordo con il Circolo 

ospitante, prima della variazione. 

 

Circa l’Interclub, evidenziamo che la Manifestazione ha ottenuto il Patrocinio della 

Delegazione Regionale FIG in quanto promossa in comunione tra tutti i Circoli e soprattutto, perché 

ritenuta una iniziativa sperimentale utile ad offrire delle nuove occasione di incontro tra i Tesserati 

e la possibilità di poter giocare su più campi a condizioni di indubbio favore. 
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La Delegazione Regionale FIG non è entrata nel merito del Regolamento, non si interessa 

della gestione delle Gare, ma ha dato il suo apporto solo attraverso la pubblicazione dei risultati e 

delle classifiche sul Sito della Delegazione  Regionale FIG, mentre ne segue certamente gli sviluppi 

e ne raccoglie i risultati e le testimonianze. 

 

Il Campionato Interclub dei Circoli esula totalmente da qualsiasi forma di 

organizzazione e responsabilità della Delegazione Regionale FIG, che restano di assoluta 

competenza e valutazione dei Circoli promotori e di quelli che hanno aderito; soprattutto se 

trattasi di questioni di carattere economico o di dispute insorte, che ci dispiacciono, per il 

differente numero di Giocatori presentate da qualche Circolo nelle corso delle singole tappe. 

 

Le nostre precisazioni non sono ne giustificazioni, ne spiegazioni, ma solo per fare chiarezza 

su affermazioni che esulano dalla nostra responsabilità e che non debbono confondere le 

manifestazioni indette dalla Delegazione Regionale FIG e le iniziative promosse da Circoli affiliati, 

organizzate e promosse in piena autonomia, con il solo rispetto delle regole e dei regolamenti della  

Federazione Italiana Golf. 

 

Deprechiamo, infine, il tono della mail e la inaccettabile presa di posizione con la quale il 

Presidente (anonimo) del Cagliari Golf Club afferma che si riserva azioni a “ supporto “  se  non  

soddisfatto. 

 

Tutto ciò sminuisce quanto di positivo prodotto dall’ex Club Golf Sa Tanca, mortifica i suoi 

attuali Soci e lede i principi di lealtà e fair play propri della nostra Federazione Italiana Golf, alla 

quale il Golf Club Cagliari è da poco un nuovo affiliato. 

 

Le affermazioni finali della lettera non ci permettono dall’esimerci dal porre l’increscioso 

episodio all’attenzione e valutazione dei Organismi Centrali della Federazione Italiana Golf. 

 

Distinti saluti. 

 

 

                                                                                                             Federazione Italiana Golf 

                                                                                                                 Il Delegato Regionale 

                                                                                                                      Stefano ARRICA 
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