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Cari Soci,
siamo ormai giunti alla fine di questo 44° Anno di Vita del ns. Club e, come di consueto,
sono lieto di porgere a Voi ed alle Vs. care Famiglie, anche a nome di tutto il Consiglio
Direttivo, i migliori Auguri per un Felice Anno Nuovo e nel contempo di aggiornarVi
sui fatti più salienti della gestione 2015-16.
Innanzitutto, desidero informarVi che, a causa delle
solite lungaggini burocratiche, siamo ancora in
attesa delle ultime erogazioni dei contributi di
legge, relative al programma di miglioramento
sismico dei ns. edifici storici, “Villa-BarchessaPalestre”, resi inagibili dal sisma del 2012.
L’anno che si è appena concluso è stato caratterizzato
da una serie di colloqui, intercorsi tra il consiglio
direttivo del Club e alcuni soci promotori, dai quali
è emerso il desiderio di rinnovare i vari Comitati
sportivi, ricreativi e culturali che, in passato,
hanno dato un apporto significativo allo sviluppo
del Club. Pertanto, invitiamo tutti i Soci che lo
desiderano a comunicare la propria disponibilità
presso la Reception del Centro Benessere.

dal nostro Centro Benessere con il riconoscimento
pubblico del Marchio di Qualità “PALESTRA
SICURA”, con iscrizione nel Registro Regionale delle
strutture idonee a somministrare l’attività fisica
prescritta dai medici del S.S.N.. La certificazione
ottenuta, unica nella nostra Città, ha richiesto
la dotazione del Defibrillatore Cardiaco e di
personale con qualifica di “Referente per la Salute
nella Prevenzione e nel Benessere”.
Desidero, inoltre, sottolineare con soddisfazione
il consueto successo delle varie attività sportivericreative-culturali, rivolte all’intera Famiglia, che
contraddistinguono l’eccellenza del ns. Club e che
hanno registrato una grande partecipazione di Soci
e loro familiari.

Siamo lieti di comunicarVi che l’Attività Golfistica
2016 proseguirà regolarmente sul nostro Campo
Pratica, con la gestione diretta del Club, che si è
affiliato per la prima volta alla Federazione Italiana
Golf.

Sono altresì lieto di anticiparVi che il complesso delle
attività e delle iniziative svolte nel corso dell’anno
ci consentiranno, ancora una volta, di mantenere
invariata la quota sociale annua e le tariffe dei
servizi interni.

Martedì 12 Gennaio inizia ufficialmente la propria
attività il nuovo Centro Estetico del Centro
Benessere, la cui gestione è stata affidata alla Sig.
ra Grazia Di Michele, già titolare di ABOUT BODY,
Centro Estetico della Palestra “All Jolli Sports” di
Modena.

Vi ricordo che il 31/12/2015 termina il mandato
triennale del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti.

Per i Soci del Club Giardino è stata concordata
una convenzione che prevede uno sconto del 10%
sui prezzi di listino dei trattamenti estetici, dietro
presentazione della tessera Socio.
Siamo lieti di dare il benvenuto a questi nuovi
collaboratori e confidiamo che il rapporto possa
essere il più duraturo possibile e di reciproca
soddisfazione, al fine di migliorare ulteriormente il
livello di qualità dei “Servizi ai Soci”.
Un altra importante conferma è stata conseguita

Cogliamo, quindi, l’occasione per invitare tutti i
Soci, che desiderano partecipare attivamente alla
gestione del Club, a fornire al più presto la propria
candidatura in Direzione.
Colgo altresì l’occasione per ringraziare il Consiglio
Direttivo per la preziosa collaborazione, il Direttore
del Club, i Comitati Sportivi e Ricreativi, i Revisori
dei Conti, il Collegio Sindacale e tutti i collaboratori
che hanno contribuito al raggiungimento di tali
risultati e rinnovo a tutti Voi i più fervidi Auguri di
Buon Anno.
Il Presidente
Enzo Bordini

Quote sociali e tariffe 2016
Quota Associativa

1.300

Armadietti Corti

20

Arma dietti Lunghi

25

Quota Golf SOCI (di cui € 75 X tessera FIG)

180

Quota Golf SOCI Junior U18 (di cui € 20 X tessera FIG)

60

Tessera “NON magnetica” fidanzati, accompagnati dal Socio

300

Ingresso ospiti (Sab., Dom. e Festivi)

15

Campi tennis all’aperto senza illuminazione

8/h

Campi tennis all’aperto con illuminazione

12/h

Campi tennis coperti senza riscaldamento

12/h

Campi tennis coperti con riscaldamento

16/h

Tubo palle Tennis

10

Palestra grande

60/h

Palestra grande (Abbonamento stagionale - Sconto 20%)

50/h

Palestra piccola

50/h

Palestra piccola (Abbonamento stagionale - Sconto 20%)

40/h

Palestra piccola X feste

80/volta

Palestra piccola+grande X feste

130/volta

Campo beach volley con illuminazione
Campo calcio

20/h
80/volta

Bollettino “MAV”

Come sempre, nei primi giorni di GENNAIO, arriverà a casa di tutti i Soci il

BOLLETTINO “MAV” prestampato, comprensivo della quota armadietti,
con SCADENZA 31/01/16, che
POTRÀ ESSERE PAGATO PRESSO QUALSIASI BANCA

“MEMORIAL”

STORIA DEI NOSTRI GIOCHI DI BOCCE
L’inaugurazione ufficiale del club giardino risale folto pubblico. Ad oggi, abbiamo parecchi giocatori
al 24 giugno 1972 e in quel periodo erano stati che si sono appassionati a questo meraviglioso gioco,
costruiti 3 giochi bocce in terra battuta, nella zona che può essere praticato a qualsiasi età.
dove ora si trova il centro benessere.
Il merito di questo grande successo è
Dal 1972 fino al 2005, un gruppo di circa 40 amici , principalmente del nostro socio onorario Enrico
soci e non, frequentava giornalmente i giochi bocce, Pavarotti, che ringraziamo infinitamente, il quale è
ma negli ultimi anni, fino alla data di inizio lavori del stato tra l’altro maestro di tennis e dipendente del
centro benessere, non c’era più l’entusiasmo dei primi club dal 1979 al 1999, quando andò in pensione e si
appassionò al gioco delle bocce.
tempi.
Nel periodio estivo, da aprile a settembre, Enrico
Successivamente, nel 2010, il consiglio direttivo
organizza continuamente i tornei sociali e tiene in
ha deciso di ricostruire 2 campi in materiale sintetico,
ordine i giochi bocce e tutta la zona verde adiacente
con annesso un centro di ritrovo e di aggregazione.
ai campi stessi.
La principale difficoltà è stata quella di individuare la
zona più idonea dove far sorgere le nuove strutture Per i soci e gli appassionati di bocce, nel periodo
e dopo aver visionato parecchie aree del club, la invernale, per poter socializzare con altre persone,
decisione ottimale è stata quella di costruirli nella abbiamo deciso di ritrovarci in una bocciofila
zona sportiva situata tra i campi da calcio e i campi da coperta, una volta alla settimana, per non perdere
beach-volley. Domenica 11 luglio 2010 sono stati la continuità di gioco e stare uniti fino alla prossima
inaugurati i nuovi giochi bocce, alla presenza di un stagione estiva.

SOCI PARTECIPANTI AI VARI TORNEI DI BOCCE

TORNEI DI BOCCE ESTATE 2015
CLASSIFICA
FINALE

TORNEO MASCHILE
A COPPIE

TORNEO MASCHILE
SINGOLARE

TORNEO A COPPIE
GIALLO PILOTATO

TORNEO MASCHILE
A TERNE

1° CLASS.

Boselli Marco
Amadei Franco

Pederzoli Cristian

Amplo Ignazio
Maccari Paolo

Arletti Saverio
Luppi Franco
Boselli Marco

2° CLASS.

Arletti Saverio
Luppi Franco

Amplo Ignazio

Pederzoli Cristian
Mantovani Adriano

Pantaleoni Romano
Bertesi Ezio
Pettenati Enzo

3° CLASS.

Rustichelli Marco
Maccari Paolo

Crema Luciano

Cucconi Claudio
Boselli Marco

Rustichelli Giuliano
Rustichelli Marco
Maccari Paolo

3° CLASS.

Pederzoli Cristian
Pettenati Enzo

Boselli Marco

Luppi Franco
Pederzoli Fabrizio

Balboni Igeo
Gandolfi Nunzio
Crema Luciano

Golf
Il Campo Pratica del Club Giardino è aggregato alla Federazione Italiana Golf, a partire dal 2001.
Collocato all’interno del Club Giardino, si distingue da altre strutture analoghe per l’offerta completa di
spazi per la pratica di tutti gli aspetti del gioco: putting green, pitching green, tre postazioni coperte e 15
scoperte, pitching area per la pratica dei ferri, spogliatoi. Dal 2015 sono tra l’altro fruibili tre nuove buche,
che permetteranno ai giocatori di allenare il gioco anche su un vero e proprio percorso.
L’Attività Golfistica 2016 proseguirà regolarmente sul nostro Campo Pratica, con la gestione diretta
del Club, che si è affiliato per la prima volta alla Federazione Italiana Golf.
Dal 2014 il Golf Club Giardino ha iniziato una collaborazione proficua con la PDA GOLF SCHOOL, del
Maestro Allenatore Paolo De Ascentiis: grazie a lui ed ai suoi collaboratori sarà possibile quindi avere
a disposizione una figura altamente qualificata per lezioni individuali e collettive, corsi dedicati ai giovani,
golf clinic sui vari aspetti del gioco. Per chi poi volesse iniziare a giocare a golf, la PDA GOLF SCHOOL
propone un percorso di apprendimento rapido ed efficace, così da riportare questo magnifico sport alla
sua essenza di attività piacevole e divertente ad un PREZZO ALL INCLUSIVE.
Sperando di fare cosa gradita, Vi alleghiamo la lettera di presentazione dell’iniziativa “GOLF PER TUTTI
2016” della PDA GOLF SCHOOL e le nostre quote associative per l’anno 2016 tra le quali, come
consuetudine, è prevista una quota agevolata per principianti e prima iscrizione.
Nella speranza di annoverarti tra i nostri prossimi appassionati golfisti, non esitare a contattarci per ogni
altro eventuale chiarimento in merito.

Quote Associative Golf 2016
Quota
Club

Quota
F.I.G.

Totale

105

75

180

“NON” Soci Club Giardino, ma già Soci del Golf Giardino (Rinnovi)

355

75

430

"NON" Soci Club e "1^ iscrizione" Golf Giardino (Soci l’anno precedente di un altro
Golf Club e, quindi, GIÀ in possesso della Tessera FIG: farsi consegnare il NULLA OSTA)

275

75

350

“NON” Soci Club Giardino, “1^ iscrizione” Golf Giardino e MAI giocato a Golf
(MAI avuto Tessera FIG)

225

75

300

“NON” Soci Club Giardino - “2° Circolo”
(Soci di un altro Golf Club e, quindi, GIÀ in possesso della Tessera FIG)

275

---

275

“NON” Soci Junior Club Giardino (nati dal 01/01/1998),
ma già Soci del Golf Giardino (Rinnovi)

220

20

240

“NON” Soci Junior Club Giardino (nati dal 01/01/1998)
e “1^ iscrizione” al Golf Giardino e MAI giocato a Golf (MAI Tessera FIG)

60

20

80

SOCI Junior Club Giardino (nati dal 01/01/1998)

40

20

60

TIPOLOGIA SOCIO
SOCI Club Giardino

PDA GOLF SCHOOL “GOLF PER TUTTI 2016”
L’idea comune che, in Italia, si ha del gioco del Golf è essenzialmente che questo sia uno sport elitario,
riservato a persone con disponibilità economiche tali da permettere l’accesso a Golf Club esclusivi e costosi.
È il retaggio di un PREGIUDIZIO E DI UN LUOGO COMUNE, TUTTO ITALIANO, MA MOLTO LONTANO
DALL’ATTUALE REALTÀ. NEL RESTO DEL MONDO, INFATTI, A DIFFERENZA CHE DA NOI, SI
MOLTIPLICANO SIA I PRATICANTI DI TUTTE LE ETÀ , SIA IL NUMERO DEI CAMPI DA GOLF,
ACCESIBILI A TUTTI PER COSTI E MODALITÀ, AL PARI DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ SPORTIVA.
“GOLF PER TUTTI 2016” È UNA DELLE NUMEROSE INIZIATIVE DELLA PDA GOLF SCHOOL PER
L’ANNO PROSSIMO.
L’OBBIETTIVO È PORTARE SUL CAMPO DA GOLF LE PERSONE IN BREVE TEMPO E CON POCHI
COSTI e spogliare questo sport da tutti i pregiudizi che negli anni lo hanno descritto come uno sport
difficile, dispendioso ed esclusivo.
il Golf è uno sport unico proprio per i suoi molteplici aspetti: può essere un’attività agonistica, ma anche
un’occasione per stare tra amici nella quiete della natura, o una continua sfida solitaria con sé stessi.
La PDA Golf School, in quest’ottica, propone un percorso di apprendimento facile e divertente,
PER PORTARE TUTTI IN CAMPO IN BREVE TEMPO, che comprende:
• ISCRIZIONE ANNUALE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GOLF,
con TESSERA NOMINATIVA FEDERALE e COPERTURA ASSICURATIVA;
• ASSOCIAZIONE ANNUALE al GOLF del CLUB GIARDINO A.S.D. ;
• PACCHETTO DI 5 LEZIONI
su tutti gli aspetti tecnici del gioco, con palline ed attrezzatura fornite dalla stessa PDA;
• CORSO COLLETTIVO DI 3 LEZIONI sulle Regole del Golf, con esame finale;
• PRIMO ACCESSO AL CAMPO CON PERCORSO A 9 BUCHE,
accompagnati dal Maestro Federale Paolo De Ascentiis;
• SACCA DA GOLF COMPLETA.
Tutto il percorso è finalizzato a metterVi in condizioni di poter giocare a Golf in modo
completo, IN CAMPO, nell’arco di 6 mesi.
Il costo totale del Corso “GOLF PER TUTTI 2016” verrà definito in base al numero degli iscritti.

Maestro Allenatore P.D.A Golf School: Paolo De Ascentiis

www.paolodeascentiis.eu - info@paolodeascentiis.eu
Mobile: 339 1213241 Facebook: De Ascentiis Paolo (ATLETA) o P.D.A Golf School
Twitter: PaoloDeAscentiis Linkedin: Paolo De Ascentiis Google+: Paolo De Ascentiis

… SEMPLICEMENTE: “GRANDI!!!”
LA RITMICA DEL CLUB GIARDINO D’ARGENTO
ALLA PRIMA DEL CAMPIONATO DI SERIE B GR !!!
“…di bene in meglio” la nuova stagione Sportiva 2015-2016!!!
Due week-end densi di forti e gratificanti emozioni!!!

ILARIA GIOVANELLI
(Chieti, 17.10.15)

	
  

Le Squadre partecipanti
alla 1^ Pr. di SERIE B (Rimini, 18.10.15)

	
  

IL SECONDO POSTO
per il CLUB GIARDINO ASD

Sabato 17.10.2015 a Chieti, la nostra GIOVANELLI ILARIA ha splendidamente fatto il suo esordio
nella 1^Prova del più bel Campionato del mondo di Ginnastica Ritmica “Il Campionato NAZIONALE
di SERIE A1”. In forza alla AGE O. PUTINATI FERRARA, Ilaria ha eseguito il suo CORPO LIBERO in maniera
precisa, sicura e coinvolgente. OTTIMO INIZIO!!!
Domenica 18.10.2015 si è svolta a Morciano di Romagna (Rimini) la Prima Prova Regionale
del CAMPIONATO di SERIE “B” GR, rientrante nel Calendario Agonistico Federale (F.G.I.) 2015.
La rappresentativa del CLUB GIARDINO composta da: ELMI ANNALISA (al Corpo libero), FERRARI
CHIARA (alla Fune), FRANCHETTO ASIA (al Cerchio e Clavette) e OGNIBENE ASIA (alla Palla e
Nastro), È STATA SUPERBA!!! Tutte le ragazze hanno eseguito i propri esercizi con grinta e precisione.
Performances complesse, eseguite quasi impeccabilmente e talmente coinvolgenti da riscuotere un
calorosissimo plauso dall’intero pubblico presente.
Tutto ciò ha garantito loro un grandioso 2° POSTO sul totale delle ben 16 squadre presenti,
dietro solo al colosso “Pontevecchio Bologna” e superando grandi squadre quali “Ginnastica Rimini”,
“Gymnica 96” e “Il Cigno”.
Domenica 25.10.2015, si è svolta a Parma la Seconda ed ultima Prova Regionale del
CAMPIONATO di SERIE “B” GR, rientrante nel Calendario Agonistico Federale (F.G.I.) 2015.
La rappresentativa del CLUB GIARDINO, emotivamente sotto pressione e tesa a causa delle importanti
aspettative volte a riconfermare la superba prestazione della scorsa domenica, è incappata in qualche
errore di troppo chiudendo la gara in QUARTA POSIZIONE sul totale delle 15 squadre presenti!
L’ottimo punteggio conseguito nella 1^ prova di Campionato, ha valso loro comunque il TITOLO
di VICECAMPIONE REGIONALE e ha GARANTITO una PRESTIGIOSA AMMISIONE alla FASE
INTERREGIONALE del prossimo 8 Novembre a Castelletto Ticino.
Per il prossimo Sabato 31.10 è prevista la trasferta verso Desio per assistere allo spettacolo della
2^Prova del Campionato Nazionale di Serie A1 e A2. Una corriera di ben 50 fra atlete e genitori
a sostenere e tifare la nostra GIOVANELLI ILARIA questa volta impegnata nella specialità FUNE!!!
FORZA ILA!!!
L’istruttrice, GARIBOLDI FEDERICA, insieme all’Assistente TOLPIGYNA VICTORIA, ne escono
esultanti e felici, soprattutto perché le proprie ginnaste sono state ripagate del duro e costante lavoro
svolto in palestra.

	
  

