
SECONDO COMUNICATO AGIG 
 
Cari colleghi geologi golfisti, 
voglio mettervi al corrente , di come si svolgerà il ns torneo di golf, programma di massima: 
 
1) Il programma provvisorio di gare di golf,  partirà al raggiungimento di iscritti all'associazione di un 
congruo numero di colleghi geologi e aggregati. Prevedo e auspico un numero di iscritti compreso tra 160  e 
180, ma potranno essere molto di più con parenti , amici e sponsor e sostenitori. 
 
2) La sede operativa provvisoria è quella ubicata in via Alessandro Nelli n.27 Roma, sede del mio laboratorio 
geotecnico. 
 
3) Si prevede una quota associativa per i geologi golfisti tra 120 e 150 euro. I famigliari pagheranno 50 euro, 
gli amici e aggregati  70 euro. 
 
4) la riunione della fondazione ufficiale dell ' AGIG, la si può organizzare presso un circolo di golf disponibile,  
che io posso contattare. Naturalmente quando abbiamo raggiunto un certo numero  soci golfisti. 
 
5) questa riunione generale, a cui possono partecipare tutti, è necessaria  per nominare le cariche sociali, 
come previsto dallo statuto. Personalmente mi preoccuperò di contattare i circoli di golf di Roma e del 
Lazio, che sono facilmente raggiungibili da tutti e che possano anche offrire una sistemazione notturna 
 
7) la ns associazione sarà articolata a carattere regionale, con diversi obiettivi, culturali e scientifici specifici, 
approfondimenti geologici regionali, gite all'estero di interesse geologico e geomorfologico in generale, 
riguardante la ns terra, gite ad interesse tecnico scientifico, approfondimento geologico- tecnico dei campi 
da golf ospitanti, coinvolgendo  nella esposizione tecnica specifica di volta in volta i geologi locali 
che ci faranno da ciceroni geologi e che potranno a nome dell'associazione donare al circolo ospitante  un 
libretto relazione che espone un approfondimento geologico, geomorfologico, idrogeologico e ambientale 
del campo da golf, oltre ad assumersi l'incarico di collaborare alla organizzazione della manifestazione 
golfistica. 
  
8) E’ stata  predisposta una bozza di calendario gare che si svilupperà nel  2012 e2013 a partire dal mese di 
ottobre/novembre. 
 
9) Il torneo dell'AGIG golf si svilupperà in 15 gare di golf  così suddivise:  n. 5 gare al Nord,  n. 5 gare al 
centro Italia e n. 5 gare al sud ed isole. Questo programma dovrà essere concordato con la 
FIG  (Federazione Italiana Golf), ed approvato dai circoli ospitanti. Per fare questo bisogna  avere tempo. 
 
10) Voglio ricordare che la nuova associazione golfistica AGIG, non ha fini di lucro, ma servirà prima di tutto 
a far conoscere e divulgare fra noi geologi questo bellissimo sport, avere occasioni di incontrare altri 
professionisti di altre associazione golfistiche. Siamo arrivati tardi, ma andrà bene. Inoltre deve servire a far 
incontrare i geologi golfisti giovani e vecchi  con quelli del sud del centro e del nord. La ns categoria si potrà 
cosi aprire e prendere contatto con altre associazioni. 
 
11) Per noi geologi stare a giocare su un campo da golf è naturale e normale, perché conosciamo bene la 
natura ,sappiamo bene come rispettarla e valorizzarla. Per un geologo golfista, cominciare a giocare dal tee 
di partenza è come prepararsi ad effettuare un piccolo rilevamento geologico e geomorfologico, perché 
deve capire subito come si sviluppano i fairways, dove stanno i bunker di sabbia e capire la morfologia del 
campo e la situazione idrogeologica (laghetti ,fossi, conche e rii). 
Questo comunicato ha lo scopo di sollecitare tutti quei geologi golfisti che hanno intenzione di iscriversi 
all'AGIG di cominciare ad inviare via email o telefono le proprie disponibilità inviando le mail a questi 
riferimenti: 
agigolf@libero.it  pezzarossaremo@libero.it   pezzarossaremo@yahoo.it   
tel. cell.  3477023484  00393315667006 
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