
 

 
GOLF CLUB IL LAGHETTO A.S.D. 

 
Carissimi Soci, 
 
 Il Natale è alle porte, e come tutti gli anni vogliamo salutarvi e ringraziarvi per essere   SOCI DEL 
GOLF CLUB IL LAGHETTO. 
 
Ci teniamo a comunicarvi che il golf club Il Laghetto  anche per l’anno 2015 ha fatto sentire la sua 
presenza nel panorama del golf Lombardo,  ci siamo riconfermati  CAMPIONI PROVINCIALI!!! 
Nella categoria Senior il nostro Socio Tiziano Ripamonti ha vinto il campionato regionale !  
 
Il prossimo anno uno dei nostri goal  sarà quello di conquistare  la qualifica  nel campionato A2 
attraverso la partecipazione alla gara di selezione a squadre  e formando una squadra Senior che 
ci rappresenti al campionato nazionale Seniores. Il prossimo anno i giocatori diverranno seniores a 
50 anni, forza iscrivetevi! 
la nostra delegata signora Vanda Cogliati è disponibile a darvi tutte le informazioni. 
Un altro desiderio è quello di formare   una squadra Junior che partecipi alla gara di selezione 
TROFEO PALLAVICINO  e alla gara nazionale a squadre UNDER 14. 
 
Nuovi sponsor entreranno a far parte del nostro circuito gare grand. prix e campionato sociale. 
Per i circuiti   CHALLENGE di Primavera e dAutunno  stiamo valutando proposte da parte di alcuni 
soci per variare alcune formule  di gioco che renderanno   più avvincenti le competizioni. 
 
Per noi ogni vostro suggerimento è  sempre molto importante, siamo tutti parte di una Famiglia , la 
Famiglia del Golf Club Il Laghetto! inviateci le vostre idee e proponetevi anche come sponsor! 
 
In ambito convenzioni il golf club Laghetto  si sta adoperando per andare ad aumentare i circoli già 
convenzionati , mentre per quanto riguarda le gare e i circuiti  confermiamo la convenzione con 
GOLF TODAY , organizzazione di gare e circuiti sul territorio Nazionale a green fee ridotti. 
  
Confermata anche la partnership con i golf club Albenza, Franciacorta, Molinetto, Zoate, 
Ambrosiano, Crema, Varese per tutto il prossimo anno a un tariffa speciale . Stiamo  concludendo 
altre prestigiose convenzioni che vi comunicheremo quando saranno state ufficializzate. 
 

 
Con la speranza di vedervi per il brindisi  vi auguriamo un felice Natale e un 2015 ricco di successi 
sui verdi green di tutto il mondo. 
 

Il Presidente 
Mirella Zaglia Lucchesi 

Debora , Loredana Lucchesi 
Vittorio Savoldelli Presidente C. Sportiva 

 
 
Il Laghetto Golf Club dal prossimo anno è diventato:  
 
Centro CONI per il progetto  di avviamento allo sport,  e si conferma centro  certificato 
learning centre US KIDS ITALIA. 
 


