
A.I.I.G.
Associazione Italiana Ingegneri Golfisti

A tutti i soci A.I.I.G. e agli Amici A.I.I.G.

Carissimi, in attesa che inizi il circuito 2023, Vi presento le seguenti novità::

Il regalo A.I.I.G. 2023

Questa è la polo che ogni Associato A.I.I.G. e Amico A.I.I.G., riceverà in omaggio a partire dalla gara di sabato

25 Marzo al Golf Club Villa Paradiso. Per averla è sufficiente metterVi in regola con il pagamento della quota

di iscrizione 2023. 

Nuova modalità di pagamento introdotta dalla A.I.I.G.

A.I.I.G. ha introdotto (grazie all’interessamento del nostro Tesoriere Massimo Carbone) a partire da Febbraio

2023, una nuova modalità per gestire i pagamenti da parte dei soci A.I.I.G. e degli amici, A.I.I.G. aprendo un

conto  PayPal  intestato  alla  Associazione.  Con  questa  nuova  procedura  sarà  possibile  saldare  la  quota

annuale di iscrizione alla Associazione, pagare il contributo cena in anticipo ed ogni altra offerta che vi verrà

fatta da A.I.I.G..

Come effettuare i pagamenti:

Dopo aver inquadrato con il Vostro telefonino il qr.code, Vi si aprirà una schermata sul Vostro cellulare dove

sarà possibile digitare la cifra del pagamento richiesto ed eseguirlo così istantaneamente.

Per chi non avesse un proprio account PayPal, Vi verrà chiesto dal sistema di inserire i dati della Vostra carta

di credito, dati che non saranno poi memorizzati né da PayPal né da A.I.I.G.

Il qr code è possibile trovarlo all’interno del nostro sito.

Sede e Segreteria: Via di Corticella n.184/10; 40128 Bologna Tel.051-3549760 e-mail: segreteria.aiig@gmail.com



A.I.I.G.
Associazione Italiana Ingegneri Golfisti

Abbigliamento A.I.I.G.

Per tutti i Nostri Associati una bellissima novità: abbiamo realizzato un capo di abbigliamento (gilet) logato

AIIG. Per chi lo volesse acquistare il suo costo è di 28,00 euro pagabili con un bonifico oppure con il qr-code

indicando anche la taglia.

 

Infine Vi ricordiamo il calendario A.I.I.G. 2023

Bologna 14.02.2023

Un abbraccio a tutti

Ing Cesare Cazzola

Presidente A.I.I.G. 
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