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

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

Carissimi Ingegneri ed “Amici Ingegneri” buon anno a tutti: finalmente si parte per la nuova stagione 2023 con

alcune novità ed un bellissimo regalo per tutti Voi.

Di seguito il dettaglio:

Presentazione calendario 2023:

Come negli anni scorsi avremo quest’anno 7 gare con partenza sabato 25 Marzo al Villa Paradiso Golf Club,

successivamente andremo al Golf Bologna e quindi al Golf Club Margara dove la AIIG non ha mai fatto tappa.

A giugno avremo il nostro “summer event” al Golf Verona dove sfideremo gli Associati del Porsche Green Cup

in una gara che vedrà il massimo coinvolgimento degli Ingegneri presenti.

In Luglio saremo al Golf Club Folgaria (anche questa sarà una prima volta per la AIIG) poi ci sarà il XXXII

Campionato Italiano al Golf Cervia ed infine gran finale al Golf Club Padova.
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La sorpresa per tutti gli Associati:

Quest’anno la Presidenza ha deciso di regalare a tutti gli Ingegneri ed Amici Ingegneri regolarmente iscritti

una polo logata AIIG. Vi verrà inviato via e-mail un apposito modulo (sarà possibile scaricarlo anche nel sito)

su cui indicare la Vostra taglia. Le consegne del “regalo 2023” inizieranno dalla gara che si svolgerà sabato 25

marzo al Villa Paradiso Golf Club.

Aggiornamento delle pagine facebook e Istagram:

Sarà previsto quest’anno l’aggiornamento delle nostre pagine facebook ed Instagram: verranno curate da

Simona Ragazzi (che Voi tutti conoscete). Tutte le nostre iniziative, le programmazioni e le presentazioni delle

gare e degli sponsor li troverete prestissimo su questi social. Vi invito pertanto a consultarli in quanto avranno

contenuti molto interessanti e coinvolgenti.

Summer Event che si svolgerà venerdi 9 Giugno al Golf Club Verona:

Sarà la  nostra  festa  dell’estate  2023 e si  svolgerà al  Golf  Club Verona dove sfideremo gli  associati  del

Porsche Green Cup, circuito molto conosciuto in Italia.

Non posso anticipare nulla sul regolamento che comunque prevederà un ampio coinvolgimento di ingegneri

presenti  alla  gara mentre  fin  da  ora  Vi  posso  dire  che organizzeremo al  termine della  premiazione una

simpatica festa. Non dovete mancare !

Abbigliamento logato:

Prevista la realizzazione di abbigliamento logato AIIG in collaborazione con una Azienda produttrice: attivata

la organizzazione per le consegne delle polo (regalo 2023) Vi presenteremo il nuovo abbigliamento AIIG che

sarà  possibile  acquistare  attraverso  la  nostra  Associazione.  Non  appena  i  modelli  saranno  pronti  li

presenteremo sul nostro sito e sulle pagine facebook ed Instagram.

Quote di iscrizione 2023:

Le quote di iscrizione per il 2023 rimarranno inalterate:

 quota iscrizione per gli Ingegneri: 100,00 euro;

 quota iscrizione laureandi in Ingegneria: 50,00 euro;

 quota iscrizione “Amici AIIG”: 80,00 euro.

Allego il modulo di iscrizione.
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Per  quanto  riguarda  invece  la  organizzazione  delle  gare,  vengono  fatte  alcune  precisazioni  e

chiarimenti:

Modalità di iscrizione alle gare:

Si ricorda a tutti gli Associati A.I.I.G. e Amici A.I.I.G. che la iscrizione alle gare deve essere fatta direttamente

alla segreteria del Golf CLub e non alla Segreteria della A.I.I.G. in quanto non competente.

Categorie di gioco e classifiche:

Per tutte le gare del circuito 2023 tranne la gara di Campionato Italiano saranno previste le seguenti categorie

di gioco:

categoria A.I.I.G.

1° categoria: 0-18;

2° categorie: 19-36 (limitata);

Per ogni categorie verranno premiati:

1° classificato netto, 2° classificato netto, 3° classificato netto oltre al 1° lordo.

Categoria Amici A.I.I.G.: 

categoria unica limitata 36 ;

1° classificato netto, 2° classificato netto; 3° classificato netto.

Gara di campionato Italiano:

Per la gara del XXXII Campionato Italiano, che si svolgerà sabato 23 settembre 2023 all’Adriatic Golf Club di

Cervia verranno ripristinate le seguenti regole che per anni sono sempre state valide::

Iscrizione alla gara: da fare direttamente alla segreteria del Golf (come per le altre gare);

Categorie di gioco:n. 3 

1° categoria: 0-14 medal;

2° categoria: 15-24: stableford;

3° categoria: 25-36 lim stableford

I premi per ogni catgoria 

1° classificato netto, 2° classificato netto, 3° classificato netto oltre al 1° lordo (campione Italiano).

NB:

per  la  gara  di  Campionato  Italiano  (e  solo  per  questa)  gli  Associati  Ingegneri  dovranno  giocare

obbligatoriamente nella loro categoria: non saranno possibili spostamenti.
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Foto delle gare:

Il Consiglio ha approvato l’idea del consigliere Massimo Carbone di creare una cartella AIIG condivisa dove

tutti gli Associati Ingegneri potranno caricare immagini e materiale vario per ogni gara.

Successivamente il materiale verrà catalogato e suddiviso in modo da poterlo utilizzare sul nostro sito e sui

social.

Un abbraccio a tutti

Ing Cesare Cazzola

Presidente A.I.I.G.
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