
• Nella storia del Golf Club Asiago ci sono tante date importanti ma sono 3 i 
momenti che rappresentano le pietre miliari della vita del Club:

• Il 1967, presidente Nereo Stella, anno di fondazione del Club e dell’apertura del campo 
(nella foto alle mie spalle vedete Nereo Stella con Otti Cril e il progettista John Harris)

• Il 1990, presidente Franco Gemmo, con la trasformazione del campo da 9 a 18 buche a 
cura dell’architetto Peter Harradine (la foto ritrae il gruppo che giocò la louisiana di 
inaugurazione nel 1992)

• E il 2010, in cui ebbe inizio un intervento di ammodernamento complessivo 
della struttura: Una nuova club house – con bar, ristorante, sala convegni, 
segreteria, pro-shop, spogliatoi -, una nuova viabilità e nuovi parcheggi, nuovo 
putting green, la risistemazione del verde e dell’illuminazione, la nuova golf 
academy













• Oggi il CG Asiago si trova di fronte ad una nuova sfida: realizzare un 
complesso di interventi tecnologici, impiantistici e strutturali con cui 
combattere l’inevitabile usura e continuare a garantire un’esperienza 
di gioco di qualità: 

• Il laghetto, che ha abbondantemente superato i 15 anni di vita tecnica da oltre 
10 anni, non è più in grado di assicurare l’irrigazione necessaria per il 
mantenimento del campo

• Il campo pratica è ormai totalmente inadeguato a rispondere alle mutate 
esigenze di pratica del golf

• Le «provvisorie» strutture di ricovero attrezzi e strumenti versano in uno stato 
di degrado 

• Il fabbisogno di energia elettrica e termica è aumentato e gli impianti esistenti 
sono troppo obsoleti per rispondere alle nuove esigenze









• Negli anni è stata intessuta una lunga azione  presso gli amministratori locali, 
provinciali e regionali, finalizzata a valorizzare le potenzialità  del nostro campo e a 
sensibilizzare i referenti sulle nostre istanze, anche attraverso la donazione di 
progetti, messi a punto con la collaborazione di:

• Studio di architettura Benetti Grigolo, Vicenza

• European Golf Design/Londra, studio di progettazione inglese tra i primi al mondo che sta 
lavorando al disegno del campo Marco Simone per la Ryder Cup 2022

• Nexteco, studio di consulenza ambientale

• Questo intenso lavoro ha fatto sì che nell’arco di 6 anni il GC Asiago sia riuscito ad 
ottenere ben 3 finanziamenti pubblici con cui realizzare tali interventi

• Tali finanziamenti non coprono l’intero costo dei lavori e il GC Asiago è chiamato a 
dare il suo contributo



• I finanziamenti ottenuti dal Comune di Asiago a 
favore del GC Asiago sono:

• Regione Veneto: 1,125 mln €

• Fondo Comuni Confinanti (ex ODI): 1,3 mln € 

• Provincia di Vicenza: 500 k € 

Per un totale di 2,925 mln €



• Il piano degli interventi riguarda: 

• il sistema idrico

• l’impianto energetico

• la struttura polifunzionale

• le aree di gioco



Sistema idrico

• La natura carsica dell’altipiano di Asiago non permette di disporre di riserve 
idriche di superficie che possano sopperire al fabbisogno delle aree pregiate di 
gioco e il laghetto esistente è giunto al suo fine vita

• Si procederà alla realizzazione di un pozzo per reperire l’acqua in profondità e 
disporre così di n. 2 bacini di raccolta di dimensioni adeguate per i momenti di 
grande siccità. Sono già state svolte le attività di ricerca utili a individuare i bacini 
sotterranei

• Una buona irrigazione garantirà un tappeto erboso di qualità e quindi un gioco 
con standard elevati non solo nel green e  avant green ma anche nei faiways

• Non attingendo più alla condotta comunale, come accade oggi, si otterrà un 
risparmio intorno agli 8/10 mila euro all’anno.

• L’opera sarà completata con una nuova stazione di pompaggio in prossimità del 
laghetto esistente











Impianto energetico 

• Non essendo possibile un ulteriore potenziamento dell’attuale 
linea a causa della  distanza dalla cabina di trasformazione si rende 
così necessario un intervento più strutturale

• Il progetto prevede lo scavo di un elettrodotto di circa 700 metri 
dalla contrada Pennar e la costruzione di una cabina di 
trasformazione che garantisca le richieste di energia elettrica di 
club house, struttura polifunzionale, depositi sacche e impianti 
tecnici

• Nel cavidotto così realizzato passerà anche il teleriscaldamento e 
verrà posata la fibra ottica per trasmissione dati





Struttura polifunzionale 

• L’edificio, adibito a campo pratica, sarà una struttura didattica in grado di 
accogliere tutte le funzioni a servizio delle attività sportive che si praticano 
all’interno dell’area del Golf Club di Asiago

• Il complesso si sviluppa su più piani: uno interrato  di mq 790 e due fuori terra di 
mq 450 al piano terra e mq 215 al piano primo, per un totale di mq 1.455 
sviluppati  su una pianta rettangolo di ml 12x40 

• La flessibilità di questa struttura è data dalla presenza di alcuni ambienti che 
possono diventare polivalenti

• Nell'interrato gli ambienti saranno flessibili e comprenderanno il locale a servizio 
degli operai e un grande magazzino. La scelta di realizzare un piano interrato è 
legata alla volontà di ridurre l’impiego di suolo per attività che non necessitano 
d’aver un rapporto diretto con l’esterno



• All'interno del piano terra gli spazi rivolti a sud ospiteranno i simulatori per il golf 
e tutte le nuove tecnologie per il golf indoor. Allo stesso modo, negli spazi rivolti a 
nord ci saranno 11 battitori coperti per il golf. Al piano terra si troveranno, oltre 
agli spazi polivalenti, la buvette, un bagno, un deposito

• Il primo piano è caratterizzato da due grandi locali adibiti a “putting green” e 
palestra. Si tratta di uno spazio, dotato di lucernari, che potrà essere utilizzato 
anche durante le competizioni dal comitato tecnico e dai giudici di gara

• Questo volume andrà a riordinare l’area esistente - attualmente disordinata ed 
ospitante le strutture temporanee per lo stoccaggio del materiale del golf - e 
occuperà lo spazio occupato del vecchio  campo pratica arretrandolo di circa 20 
metri, cosa, quest’ultima, che consentirà di aumentare la potenza di gioco

























Aree di gioco

• Campo pratica: sistemazione del verde, creazione di target green e di una 
nuova area per putting, bunkers, approcci e ospitalità golf clinic

• Le zone dell’attuale putting green, dei tees 1 e 10 e delle relative stradine 
saranno oggetto di importanti migliorie. Verrà rifatto il piano altimetrico 
del putting per renderlo più giocabile, i tees 1 e 10 saranno posizionati 
secondo il progetto EGD in posizione più centrale e in linea con il gioco e il 
tutto sarà collegato con car path in materiale bituminoso così da evitare 
dilavamenti e pericoli per i giocatori 







Costi complessivi

a) 1,940 mln € per la nuova struttura polifunzionale

La gara per l’affidamento dei lavori verrà bandita dal Comune di Asiago con il criterio del 
massimo ribasso. L’importo a carico del GC Asiago sarà la differenza tra l’importo di 
aggiudicazione di gara e il contributo della Regione Veneto di 1,125 mln €. 
Tale cifra dovrà prevedere, inoltre, il costo delle dotazioni tecniche e degli arredi per un valore 
intorno ai 150 k /200 k €

b) 1,8 mln € per la realizzazione delle aree di gioco, del nuovo sistema idrico e degli impianti 
energetici

I fondi «Fondo Comuni Confinanti» finanzieranno i lavori per 1,3 mln € mentre la parte 
restante – 500 k € - sarà a carico della provincia di Vicenza. Anche in questo caso i lavori 
verranno affidati attraverso gare pubbliche bandite dal Comune di Asiago



A fronte di un investimento pubblico pari a 2,925 mln €, 
il GC Asiago si deve impegnare ad una sottoscrizione di aumento di 

capitale per almeno 1 mln €

Ossia,  a fronte di 4 mln € di investimento ipotizzato, 
il GC Asiago è chiamato a partecipare 

per il 25% dell’intero importo

I finanziamenti decadranno totalmente 
se il GC Asiago non sarà in grado di fare la sua parte 



AUMENTO CAPITALE SOCIALE:

LE MODALITA’



Per poter affrontare finanziariamente gli impegni 
derivanti dai lavori straordinari fino ad ora esposti si 
rende necessario procedere ad un aumento di capitale 
a titolo oneroso

Preceduto da un aumento di capitale a titolo gratuito



Aumento di capitale a titolo gratuito

Art. 2442, codice civile: “L’Assemblea può aumentare il
capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi
iscritti a bilancio in quanto disponibili. …………….

L’aumento di capitale può attuarsi anche mediante
aumento del valore nominale delle azioni in
circolazione.”



Alla data del 30.04.2018 (ultimo bilancio approvato) risulta il seguente 
Patrimonio Netto:

Capitale sociale euro 915.906

Riserva sovrapprezzo azioni euro 2.951.417

Riserva legale euro 3.422

Altre riserve euro 19.304

Perdite euro -1.423

Utile euro 1.294



Riserve disponibili per aumento capitale a titolo gratuito: euro 2.970.592
(al netto della sommatoria perdite/utile e della riserva legale)

Nuovo capitale sociale: euro 3.880.418

N. azioni 7.094

Val. nominale az. euro 547,00



Una volta che l’assemblea ha deliberato l’aumento di capitale, in 

termini di legge lo stesso si concretizza e, pertanto, il successivo 

e quasi contemporaneo aumento di capitale a titolo oneroso si 

può fare su azioni con valore nominale pari ad euro 547,00 e 

non più 129,11 con, quindi, un aumento di valore nominale di 

euro 417,89



Valore azione di nuova emissione: euro 547,00 
(quindi in assenza di sovrapprezzo)

Numero azioni di nuova emissione: 5.912
(il numero è stato determinato sulla base della obbligatorietà di 
permettere a tutti i soci di sottoscrivere la propria parte di 
aumento come da diritto di opzione: 5 azioni ogni 6)



Sottoscrizione per socio: euro 2.735

Azioni da sottoscrivere per socio: 5

Data versamento Importo

Alla sottoscrizione 683,75

dicembre 2019 512,81

dicembre 2020 512,81

dicembre 2021 512,81

dicembre 2022 512,81



Cosa vuol dire essere socio dopo la sottoscrizione:

- la quota annua rimane fissa ad euro 1.000 per tutti gli anni di 
versamento;

- poter usufruire delle convenzioni in essere con i maggiori 
campi da golf veneti:

• 8 green fee gratuiti Golf Club Padova

• 8 green fee gratuiti Golf Club Villa Condulmer

• 6 green fee gratuiti Golf Club Verona

• 3 green fee gratuiti Garda Golf



Valore economico-finanziari socio sottoscrittore:

Valore economico green fee gratuiti per anno: euro 1.482,80 

(valore calcolato sulla base del costo medio green fee al netto del 20% sconto Triveneto)

anno q.ta sociale decimi Totale

2019 1.000 683,75 1.683,75

2020 1.000 512,81 1.512,81

2021 1.000 512,81 1.512,81

2022 1.000 512,81 1.512,81

2023 1.000 512,81 1.512,81



Valore economico-finanziario non socio:

anno q.ta sociale decimi Totale

2019 1.425 0 1.425

2020 1.525 0 1.525

2021 1.525 0 1.525

2022 1.525 0 1.525

2023 1.525 0 1.525



Valore economico finanziario socio/non socio:

(senza il valore economico dei green fee gratuiti)

anno socio non socio delta

2019 1.683,75 1.425,00 258,75

2020 1.512,81 1.525,00 -12,19

2021 1.512,81 1.525,00 -12,19

2022 1.512,81 1.525,00 -12,19

2023 1.512,81 1.525,00 -12,19

Totale 7.734,99 7.525,00 209,99



Valore economico-finanziario socio/non socio:

(con il valore economico dei green fee gratuiti)

anno socio non socio delta

2019 200,95 1.425,00 -1.224,05

2020 30,01 1.525,00 -1.494,99

2021 30,01 1.525,00 -1.494,99

2022 30,01 1.525,00 -1.494,99

2023 30,01 1.525,00 -1.494,99

Totale 320,99 7.525,00 -7.204,01




