
 
Spettabile 
Delegazione Regionale FIG Sardegna 
Cc  Circolo Golf Is Molas 
Cc  Tutti i Circoli Sardi affiliati FIG 
 

 
Oggetto : Partecipazione Cagliari Golf alle Competizioni Regionali organizzate e/o patrocinate dalla Delegazione 
Regionale Sardegna 
 
La presente per informarVi che la Presidenza della  A.S.D. Cagliari Golf Club, su sollecitazione delle proprie 
Commissione Sportiva e Direzione Tecnica, ha deciso di ritirare, a far data da oggi e fino a nuova disposizione, la 
propria Squadra Agonistica da tutte le Competizioni Regionali organizzate e/o patrocinate dalla Delegazione 
Regionale Sardegna ed in particolare : 
Campionato Regionale Individuale Assoluto 
Campionato Regionale a Squadre 
Campionato Regionale a Coppie 
Campionato Regionale Seniores 
Campionato Interclub Sardegna 
La motivazione di tale atto di formale protesta è duplice : 

         da un lato la più ferma e convinta riprovazione nei confronti della Delegazione Regionale che ha avvallato, 
senza consultazione e in spregio delle esigenze degli altri Circoli, la richiesta del Circolo Golf Is Molas (per motivi 
esclusivamente propri ed utilitaristici) di spostare ad Ottobre il Campionato Regionale a Coppie,  già 
calendarizzato da oltre 1 mese  per il weekend 8/9 Aprile p.v. presso il Circolo Golf Pevero. 

         dall’altro la conferma  che il proposto Campionato Interclub Sardegna genera un movimento unidirezionale di 
giocatori che va ad esclusivo vantaggio dei Circoli ospitanti a 18 buche (Is Arenas premiato dalla doppia sede di 
gara, sia per la provincia di Sassari che per quella di Oristano), 

e dove è palese constatare (come peraltro ampiamente previsto) come i suddetti Circoli (Is Molas e Pevero in 
particolare), quando spetta loro di andare in trasferta, non riescono o vogliono sollecitare i loro giocatori ad 
organizzare una compagine minima di propri rappresentanti : 

Is Molas in due trasferte ha inviato 8 rappresentanti, il Pevero in due trasferte ne ha inviati 5, mentre il nostro 
Circolo in due trasferte ne ha inviati 34, così come solitamente in tutti i campionati Regionali siamo sempre il 
Circolo maggiormente rappresentato. 

  

Tanto Vi dovevamo mentre, in assenza di Vostre fondate giustificazioni, ci riserviamo ogni altra iniziativa a 
supporto. 

Distinti saluti                                                                                                    

Flumini di Quartu Sant’Elena lì 22 Marzo 2017 

A.S.D. Cagliari Golf 

     Il Presidente 

 

 

 

 



 

 


