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

Buon anno a tutti gli Ingegneri e agli Amici A.I.I.G. .
Finalmente si parte per una nuova stagione con tante novità e sorprese: la prima gara al Terre dei Consoli Golf Club sabato 12
Marzo ci aspetta tra poco più di un mese. Ecco in anteprima il nostro calendario AIIG 2022 diviso tra circuito 2022 ed Special Events
2022:
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Presentiamo le novità 2022:
Modifiche dello Statuto AIIG:
Insieme al Consiglio direttivo abbiamo provveduto ad adeguare lo Statuto AIIG, richiesto dalla Federazione Italiana Golf, allo
standard previsto dal C.O.N.I. per tutte le Associazioni affiliate alle varie Federazioni.
Nel nuovo statuto ci sono alcune novità: l’introduzione di due nuove Commissioni di 1° e 2° istanza in sostituzione del collegio dei
Probiviri e la figura della categoria Amici AIIG. Alleghiamo perciò alla presente news la Convocazione della Assemblea Straordinaria
che si terra al Golf Club Terre dei Consoli nel dopo gara in modo che si possano formalizzare la modifiche apportate.
Il Consiglio direttivo rimane comunque a disposizione di tutti gli Associati per chiarimenti prima della data del 12 Marzo giorno della
Assemblea Straordinaria. Un ringraziamento doveroso al consigliere Massimo Carbone che si è dovuto confrontare più’ volte con la
F.I.G. prima di arrivare alla stesura definitiva dello Statuto.
Dimissioni del Presidente Onorario ing Franco Scarpellini dalla carica di Consigliere e Tesoriere.
Il Presidente Onorario della AIIG l’ing Franco Scarpellini ha presentato le sue dimissioni da Consigliere e Tesoriere: sono state
accettate (a malincuore) ed il Consiglio direttivo ha nominato in sua sostituzione nuovo consigliere l’ing Stefano Gotra.
La carica di Tesoriere è stata affidata all’ing Massimo Carbone.
Un ringraziamento di cuore a Franco per tutto ciò che ha fatto per la AIIG. A Stefano ed a Massimo un sentito “in bocca al lupo”.
Aggiornamenti regolamenti Ryder e Challenge:
Come aveva da tempo annunciato, il consigliere Marco Franceschini ha apportato alcune modifiche ad entrambi i regolamenti: sono
già stati pubblicati nel nostro sito. Vi invitiamo alla loro lettura.
LOCMAN, sponsor del Challenge, ha confermato la sua presenza anche nel 2022.
Special Events:
8° Ryder Cup: quest’anno verrà organizzarla al Golf Club Bologna: il nostro team composto da Oscar Monti (per la organizzazione)
e Marco Franceschini (team manager) rimarrà saldamente al comando perché hanno dimostrato capacità organizzative e tecniche - abbiamo vinto! - . Quest’anno abbiamo deciso di organizzare in parallelo alla Ryder una gara 9 buche stableford (con un nuovo
sponsor).
Milano-Cortina by ATT Antica Tostatura Triestina: seconda novità del 2022, sarà una gara a coppie (4 plm, partenza shot gun) che
si svolgerà domenica 4 settembre al Golf Club Cortina: questa volta sarà Sandra con il supporto di un nuovo sponsor (ATT Antica
Tostatura Triestina) a gestire l’intero evento insieme al nostro nuovo sponsor.
Novità di questa gara è che sarà collegata (nei premi) a quella della Pinetina (che si svolgerà venerdi 8 Aprile). Il regolamento (a
cura di Marco) sarà pronto prima dell’inizio del circuito AIIG 2022.
Gli sponsor 2022:
Per quanto riguarda gli sponsor abbiamo nuovi ingressi:
la cantina TUA RITA (operazione condotta da Piero Canova), Giovanni Lazzari (in questo caso un ringraziamento doveroso a Walter
Carraro) e la ATT Antica Tostatura Triestina che sarà presente non solo nel circuito ma anche nei vari eventi che organizzeremo.
Un ritorno graditissimo è quello di Mauro Fornasari con la sua Consulser Advanced Cup (grazie Marco ! ) che ci sponsorizzarà il 31
° Campionato Italiano a Modena.
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Poi ci sono le conferme: Eastman che oramai rappresenta una tappa fissa del nostro circuito (Walter Carraro è sempre a fianco
della AIIG!), cantina La Chiara (grazie Sandra !), Golfinger con i sui bellissimi carrelli, PROGRA (Oscar Monti) che generosamente
contribuisce sempre alla esigenze di AIIG e Sovrano (Roberto Marzo) diventato un punto fermo ed insostituibile per AIIG : in questo
caso grazie a tutti gli Ingegneri di Brescia.
Infine LOCMAN e BUGNION, le due super sponsorizzazioni del 2022.
La prima (LOCMAN) ha confermato la sua presenza nel challenge (Piero sei stato grande!), la seconda (BUGNION) ci ha permesso
di omaggiare tutti gli Ingegneri e amici AIIG con un bellissimo regalo 2022 che dalla gara di Terre dei Consoli sarà in distribuzione.
Grazie Stefano !
Ricordate ora alcune cose importantissime:


leggere il nuovo statuto che trovate in allegato;



partecipare alla Assemblea straordinaria di sabato 12 marzo 2022;



pagare la iscrizione alla AIIG 2022 (che rappresenta per il sottoscritto e tutto il Consiglio il Vostro apprezzamento per il
nostro impegno),



venire a giocare al Golf a Terre dei Consoli Golf Club sabato 12 Marzo 2022.

In allegato il nuovo statuto e la convocazione Assemblea Straordinaria.
Un abbraccio a tutti !
Bologna, 11.02.2022

Ing Cesare Cazzola
Presidente A.I.I.G.
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