Carissimi Associati,
altre volte nella storia della nostra avventura di Arbitri abbiamo affrontato le novità
introdotte da R&A e USGA, ma mai come in questo anno che sta per concludersi.
La Modernizzazione delle Regole del Golf 2019, annunciata da tempo e successivamente
portata a conoscenza degli interessati, ha portato non poco scompiglio nelle nostre
certezze: una fra tutte la ormai consolidata conoscenza dei numeri stravolta dalla
Modernizzazione.
Ho iniziato questa mia comunicazione di fine anno sottolineando quale sia stato il più
importante appuntamento del 2018, senza trascurare le altre attività svolte nel corse di
questa stagione.
Il bilancio della quinta stagione AIAG è da considerarsi lusinghiero, alla luce del crescente
interesse che si è creato attorno alla nostra Associazione, prova ne è il crescente nmero di
domande di associazione inoltrate da Colleghi, nuovi e non.
Come sempre l’attività Didattica, nostra principale attività, ha fornito agli Associati
materiale di studio (Modernizzazione) e approfondimento (incontro di Bologna).
Un vero successo l’incontro di Bologna del 26 marzo scorso: grazie per essere intervenuti
in numero inatteso e rilevante ma soprattutto grazie ai Relatori che hanno saputo tenere
alta l’attenzione dibattendo di tematiche molto interessanti.
Grazie a MATTEO BRAGONE ideatore di GOLFad ,strumento di altissima qualità al quale
potersi rivolgere per partecipare a corsi di studio e approfondimento delle Regole del Golf
che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2019; nei prossimi giorni a tutti gli Associati verrà
comunicato la procedura per accedere a GOLFad e le istruzioni per l’uso.
Grazie a SEBASTIANO “IANO” TORRISI per la professionale e utilissima conferenza
incentrata sul PACE OF PLAY alla quale tutti noi abbiamo partecipato con molto interesse
soprattutto per finalmente conoscere i meccanismi necessari a rilevare correttamente i
tempi di gioco nelle varie situazioni.
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Clik. Clik abbiamo utilizzato il cronometro AIAG e constatato quanto sia particolarmente
impegnativa la funzione dell’Arbitro quando “insegue” match lenti e fuori posizione.
Nel corso della riunione di Bologna il Consiglio Direttivo, che mi pregio e onoro di
Presiedere, ha deciso di nominare sul campo SOCI ONORARI sia Matteo che Sebastiano.
Nominato il CONSIGLIO DIRETTIVO , non posso non ringraziarne tutti i Componenti per
il lavoro svolto, quasi sempre serale e poco digestivo, sempre con l’intenzione di
continuare a migliorare le attività didattiche AIAG.
Grazie alla Sezione Didattica coordinata da Marcello Franchi e composta da Enrico de
Gemini e Paolo Santi che, con molta dedizione, ha prodotto documenti interessanti per
affrontare la Modernizzazione delle Regole del Golf 2019 sia per gli Arbitri che per i
giocatori.
Questi documenti sono inseriti nell’Area Riservata del sito www.aiagolf.it di cui avete
ricevuto coordinate per l’accesso.
Senza accorgermene sono entrato nella sezione ringraziamenti di fine anno e continuo,
certo di coinvolgere anche il Vostro pensiero, citando:
ISABELLA DATA addetto stampa AIAG autrice di interessanti interviste e piacevoli
articoli inerenti la nostra attività.
NICOLA FURNARI silenzioso ed oscuro manovratore del sito aiagolf.it al quale mi
rivolgo, con la mia conclamata incompetenza informatica, per risolvere intricatissime
situazioni.
PAOLO REMONATO il nostro Consigliere Tesoriere autore di una “esplosiva” iniziativa,
indirizzando dapprima una lettera e successivamente incontrando di persona il Presidente
FIG, nella quale si evidenziavano tutti i malesseri degli ARBITRI; qualcosa si sta
muovendo e speriamo a breve di averne benefici.
NICOLO’ NESTI sempre partecipe alle iniziative AIAG e ottimo padrone di casa nel corso
del IV CAMPIONATO svoltosi presso il GC UGOLINO nell’ultimo giorno di novembre.
Anche se non da dietro una cattedra, i suoi esperti consigli ed interventi sono sempre
chiarificatori di molti dubbi.
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DAVIDE MARIA LANTOS, non l’ho lasciato ultimo per dimenticanza o per importanza
(last but not least) ma solo perché è difficile trovarlo immediatamente disponibile,
impegnato com’è sempre a stuzzicare qualche hostess delle linee aree di cui ormai è parte
integrante. A Davide grazie per aver organizzato, nel corso dell’incontro di Firenze, una
interessante discussione sulla Modernizzazione delle Regole.
Dopo tutti questi sentiti e doverosi ringraziamenti che rivolgo a nome di tutti gli
Associati , invio il ringraziamento più importante a tutti VOI per il sostegno che ci state
manifestando e per gli utili consigli che inoltrate al Consiglio Direttivo al fine di migliorare
l’attività della nostra Associazione.
Per chiudere questa mia relazione di fine anno ( mi sono montato la testa ed emulo il
discorso del Presidente della Repubblica alla nazione ) porto a conoscenza di tutti gli
Associati due interessanti novità nell’ambito dell’organizzazione AIAG necessarie alla
crescita dell’Associazione.
Sono stati infatti nominati nuovi REFERENTI per le Sezioni:
TOSCANA – Sergio Cacialli e Maurizio Serafin
PIEMONTE – VALLE D’AOSTA – Davide Zucchi e Albert Tamietto
Ormai siamo tutti impegnati nello studio delle nuove Regole che tra pochi giorni
andranno in vigore e che lascerà poco spazio ai soliti pranzi e libagioni delle feste di
Natale e Capodanno; meglio così, saremo più leggeri ed in perfetta forma fisica per
affrontare le insidie dei ruling 2019.
La mia semiseria “comunicazione di fine anno” termina qui e, sempre con l’impegno di
organizzare incontri e seminari, auguro a tutti Voi e alle vostre famiglie i migliori auguri
di buone feste e in particolare di BUON RULING
il Vostro Presidente AIAG
Roberto Ballini

dicembre 2018
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