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DICHIARAZIONE DI INTENTI

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Militari Golfisti (ANMG), Generale C. A. Nicolò Falsaperna

ed il Presidente della Diplomatic and Intemational Golf Association (DIGA), Dr. Antonio Stocchi, in
proprio ed in rappresentanza degli associati alle rispettive associazioni sportive dilettantistische,
entrambe aggregate alla Federazione Italiana Golf (FIG)

PREMESSO

che I'ANMG e la DIGA condividono i valori dello sport del golf e perseguono i comuni obiettivi di
promuovere la diffusione di tale disciplina sportiva, avendo particolare riferimento agli appartenenti ai

settori della Difesa e della Diplomazia;

che le due Associazioni hanno già da tempo intrapreso un percorso comune volto ad intensificare la
reciproca conoscenza tra i rispettivi associati e l'effettiva condivisione dei valori caratterizzanti i
sodalizi di appartenenza;

che, in occasione della "gara degli auguri", svoltasi l'8 dicembre 2018 presso il Golf Club Fioranello,
tale percorso ha consentito di poter disputare una gara aperta alla partecipazione dei rispettivi associati,

evento al quale è seguito un comune momento conviviale;

CONSIDERATO

che, in entrambe le Associazioni, è stato positivamente riscontrato il crescente interesse ad

ulteriormente intensificare il comune percorso di collaborazione tra ANMG e DIGA, pur mantenendo

ferme e distinte le differenti compagini associative;

DICHIARANO E CONVENGONO

f intento di porre in essere ogni utile attività volta alla reciproca collaborazione ffa ANMG e DIGA, tra
i componenti degli organi direttivi e tra i singoli associati e fin d'ora si impegnano a:

- promuovere il golf nei settori di rispettiva competenza;

- predisporre comuni iniziative conviviali, a carattere sportivo e culturale;

- organizzare campionati, competizioni e gare aperte agli iscritti alle rispettive Associazioni;
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- consentire ai rispettivi associati di iscriversi e partecipare alle gare organizzate dalle due
Associazioni, alle medesime condizioni economiche (sempre che, a seguito delle iscrizioni degli
associati dell'Associazione orgarizzafiice, permangano posti disponibili);

- valutare lapartecipazione dei rispettivi associati ai viaggi, alle golf clinics e ad ogni ulteriore evento
organizzato dalle due Associazioni, alle medesime condizioni economiche (sempre che, a seguito
delle iscrizioni degli associati dell'Associazione organizzatice, pennangano posti disponibili);

DISPONGONO

che sia data massima diffusione della presente dichiarazione di intenti tra gli associati, anche mediante
pubblicazione sui rispettivi siti web.
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