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

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

Carissimi, finalmente ci ritroviamo !
Sabato 29 Maggio al Golf Club Punta Ala parte finalmente il nostro circuito A.I.I.G. 2021: il sottoscritto e
tutto il Consiglio direttivo non vedeva l’ora che arrivasse questa momento per incontrarci nuovamente
con un rinnovato entusiasmo.
La voglia di vederci, di passare qualche ora spensierata sui campi di golf, di sederci attorno ad un tavolo
oppure di sfidarci su un green non è mai mancata: purtroppo abbiamo dovuto tenere conto di un temibile
nemico che ci ha costretto a modificare per 3 volte di seguito il nostro programma 2021 !
Bene, ora si parte!
Prima di presentarVi il primo appuntamento del 2021 voglio a nome di tutto il Consiglio direttivo di A.I.I.G.
ringraziare gli ingegneri e gli amici Ingegneri che hanno confermato fino ad oggi la loro adesione alla
Associazione: abbiamo oltrepassato quota 90 !
Questa Vostra fiducia ci ripaga del grandissimo impegno e lavoro svolto.
Mi auguro di cuore che il numero possa, con la ripresa della attività golfistica, aumentare ancora.
Presentiamo ora l'organizzazione della 1° tappa del circuito A.I.I.G. 2021:
sabato 29 Maggio Trofeo San Felo Winery Golf Club Punta Ala.
Organizzazione del week end:
L’organizzazione del week end sarà curata dai consiglieri: ing Sandra Monti e ing Piero Canova;
la verifica e il controllo delle classifiche dal consigliere ing Marco Franceschini;
supervision vicepresidente ing Oscar Monti.
venerdi 28 Maggio:
Prevista per la serata del 28 Maggio una cena presso il ristorante Hotel Ricci a Marina di Grosseto,
organizzata dal consigliere ing Piero Canova in collaborazione con il nuovo sponsor 2021 “Cantina SAN
FELO”: avremo così modo di assaggiare e gustare i buonissimi vini della loro cantina. Il menu lo potrete
trovare nel nostro sito, il costo della cena € 26,00 a persona.
Per la prenotazione di questa serata obbligo inviare una e-mail alla nostra segreteria (e non all’Hotel
Ricci).
Ricordo che la cena sarà alle ore 20,00.
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Pernottamenti:
Grazie al consigliere ing Piero Canova Vi segnaliamo i seguenti Hotel:
Hotel Ricci a Marina di Grosseto, Hotel Approdo a Castiglione della Pescaia e Golf Hotel a Punta Ala.
I dettagli sono riportati all’interno del nostro sito e nella comunicazione inviataVi nei giorni scorsi dalla
Segreteria.
sabato 29 Maggio:
Al termine della premiazione verrà organizzata la cena presso il Ristorante del Golf Club Punta Ala
(l’orario verrà definito per permettere a tutti giocatori di recarsi presso gli alberghi e di ritornare vista la
non disponibilità degli spogliatoi causa covid) dove la A.I.I.G. come consuetudine contribuirà alla spesa.
Contributo costo cena 20,00 euro (valido elusivamente per Ingegneri e amici Ingegneri in regola con la
iscrizione 2021).
NB: Ricordo che per partecipare alla cena di sabato 29 maggio, la prenotazione ed il pagamento della
quota-cena dovranno essere fatti rigorosamente al momento del ritiro degli score per consentire una
migliore organizzazione.
Prenotazione e costi prova campo e gara:
Prenotazioni:
per la prova campo di venerdi 28 maggio: la prenotazione deve essere fatta direttamente alla segreteria
del Golf Club;
per la gara di sabato 29 maggio: la prenotazione deve essere fatta direttamente alla segreteria del Golf
Club (non ci sono vincoli di accoppiamento nei flight, indicate le vs. preferenze alla segreteria golf al
momento dell'iscrizione).
Costi:
prova campo 30,00 euro
green fee + gara: 60,00 euro
golfcar: 30,00 euro
La prenotazione del golfcar deve essere fatta direttamente alla segreteria del Golf Club.
Premi e premi speciali:
Premi gara: offerti dallo sponsor Cantina SAN FELO


categoria AIIG: 1°,2°.3° netto per due categorie + 1° lordo,



categoria amici Ingegneri e soci del circolo ospitante:1°, 2°. 3° netto

Premi speciali:


master A.I.I.G.e amici A.I.I.G



senior A.I.I.G. e amici A.I.I.G.



nearest to the pin A.I.I.G. by Winni’s



nearest to the pin amici e soci del circolo by Winni’s



hole in one A.I.I.G. e amici A.I.I.G. by Golfinger
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Ulteriori informazioni per tutti gli Ingegneri e amici ingegneri:
Regalo per tutti gli Ingegneri e amici Ingegneri:
Il Presidente della Madel spa e proprietaria del marchio Winni’s Maurizio Della Cuna (nuovo sponsor di
A.I.I.G 2021), farà avere a tutti gli ingegneri e amici Ingegneri regolarmente iscritti al circuito 2021 un
codice di accesso personalizzato che permetterà l’acquisto on line di tutti i suoi prodotti con uno sconto
del 20%.
Foto e video:
Dalla gara di Punta Ala inizierà il concorso “premia la foto”: si chiede per cio’ a tutti gli Ingegneri ed
amici AIIG di inviare al termine di ogni gara una o piu’ foto delle giornate trascorse che verranno inserite
all’interno del nostra pagina facebook.
La foto più’ bella, simpatica e particolare verrà premiata alla conclusione del nostro circuito venerdì 22
Ottobre al Golf Club Arzaga.
Challenge AIIG 2021 “Trofeo Locman”
Con la gara di Punta Ala inizierà il Challenge 2021, che per la prima volta nella storia della A.I.I.G. sarà
interamente sponsorizzato dalla Locman, con i suoi bellissimi orologi che verranno consegnati, al
termine della stagione venerdi 22 ottobre al Golf Club Arzaga, ai primi classificati delle varie categorie.
Un ringraziamento doveroso deve essere fatto al consigliere ing Piero Canova promoter di questa
sponsorizzazione ed al consigliere ing Marco Franceschini e al Vice-Presidente Oscar Monti per l’impegno
nella revisione del regolamento Challenge 2021.
NB Ricordo a tutti che la classifica del Challenge 2021 servirà al nostro Team manager nonché Capitano
di Ryder ing Marco Franceschini per la scelta della squadra che dovrà affrontare i nostri carissimi “nemici”
architetti.
Premio giovani Ingegneri:
Il 2021 sarà anche l’anno in cui partirà un ambizioso progetto di A.I.I.G. pensato, analizzato e studiato in
collaborazione con il Presidente della UNITEC spa, Angelo Benedetti, Azienda leader mondiale nella
meccatronica anche nostro sponsor del Campionato Italiano che si terrà il 18 settembre a Cervia.
Il progetto prevede un premio riservato ai giovani ingegneri golfisti AIIG neolaureati e soprattutto la
possibilità di avere contatti concreti con UNITEC spa per eventuali stage o tirocini curriculari.
Riteniamo questo progetto innovativo, nessuno ad oggi l'ha proposto, in quanto crea collegamento tra
università- sport- business.
Un abbraccio a tutti
Ing Cesare Cazzola
Presidente A.I.I.G.
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