
          

VERBALE ASSEMBLEA  ANNUALE  ORDINARIA  DEL 09 OTTOBRE 2021

Il giorno 9 Ottobre 2021 presso la sede del Golf Club Villa Carolina   si è tenuta in seconda

convocazione presso la clubhouse del circolo alle ore 17,00, l'Assemblea annuale dell' Associazione

Italiana Ingegneri Golfisti  convocata con messaggio di posta elettronica il 10 settembre 2021.

Presiede il  consigliere  Ing.  Marco Franceschini  che nomina  segretario il  consigliere Ing.  Sandra

Monti, che accetta.

Il consigliere  Ing. Marco Franceschini rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei tempi

e modi come da statuto.

Il segretario invita gli intervenuti a compilare il foglio presenze ed a depositare eventuali deleghe.

Risultano presenti gli ingegneri:

Albertini Carlo, Baldon Cesare, Barbaro Giuliano,  Bottacin Gianluca, Buonopane Flavio, Canova Piero,

Capo Riccardo, Carraro Walter, Cremonini Alberto,  Franceschini Marco, Gotra Stefano, Luppi Roberto,

Matteuzzi Giovanni, Lipparini Luca, Monti Sandra, Scarpellini Franco, Scomazzon luca,  Uberti Sandro,

Valentino Michele,   Cazzola Cesare,  Piovanelli  Luca,  Mandolfo Marco,  Carbone Massimo,  Dinardo

Pietro,  Borghi  Amos, Mora Michele,  Caporali  Roberto,  La Vecchia Giovina Marina,  Porta Giovanni,

Santulin Francesco.

Il  consigliere  Ing.  Marco  Franceschini  dichiara  così  aperta  l'Assemblea,  validamente  costituita  ed

idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. rendiconto situazione finanziaria da parte del tesoriere ed approvazione bilancio 2021

2. comunicazione del Presidente;

3. presentazione calendario gare circuito anno 2022;

4. varie ed eventuali

1) Rendicontazione finanziaria da parte del tesoriere

Il tesoriere Ing. Franco Scarpellini ha presentato rendicontazione 2021: 

in cassa abbiamo un attivo di oltre € 12.000 ma ci sono ancora alcune fatture da pagare, contiamo alla

fine dell' anno 2021 di restare con in cassa circa € 6000,00 .

Si chiede l'approvazione dell'assemblea della rendicontazione 2021: approvata all'unanimità, contrari

nessuno.
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2) Comunicazione del Presidente

Prende la parola il Presidente Ing. Cesare Cazzola.

Oramai siamo giunti verso la conclusione del primo anno, un po complicato a causa del covid  sia per il

nuovo Consiglio  che per per la Presidenza.

Prima ancora di iniziare la stagione abbiamo dovuto spostare le prime 3 gare (Arzaga, Parma e Lecco)

concentrando il calendario tra fine maggio (siamo stati a Punta Ala) ed il mese di Giugno (Montecchia e

Parma), recuperando la gara di Lecco solo domenica 29 Agosto.

Nonostante  questa  partenza  difficoltosa,  la  nostra  stagione  posso  ritenerla  molto  positiva  avendo

confermato le proposte  presentate il 18 settembre 2020.

Il  Consiglio:  ha  lavorato  assiduamente  dal  primo  giorno  della  elezione  con  entusiasmo,  è  stato

determinato e attento nelle scelte fatte;

La segreteria: è stata ancora una volta fondamentale nell' organizzazione della AIIG: per i contatti con i

circoli, per le cene pre e post gara e con gli sponsor. Rimane un punto fermo della A.I.I.G.

Aggiornamento  del  regolamento challenge: è  stato  fatto  grazie  al  lavoro  svolto  da  un  team di

consiglieri ing Marco Franceschini e ing. Oscar Monti, un impegno durato varie settimane;

Nuovo regolamento  della  Ryder: ne  eravamo privi,  ed  è  stato  studiato  e  creato  da  ing.  Marco

Franceschini, ing. Oscar Monti e ing. Riccardo Capo; 

Aggiornamento del sito e apertura pagina facebook e Instagram: il nostro sito è stato ulteriormente

migliorato sia dal punto di vista grafico e nei contenuti  grazie all' opera continua del consigliere ing.

Franco Scarpellini.

Abbiamo attivato la pagina di facebook ed Instagram grazie all’impegno costante del socio ing Luca

Lipparini.

Attenzione verso nuove ed “esistenti” categorie: abbiamo presentato alcune novità nei premi gara:

 È stato ideato e creato il Club dei giovani (under 35) ricevendo i complimenti dalla FIG;

 Abbiamo dedicato ad ogni gara un premio alle nostre Lady:

 Ai master ed ai senior abbiamo destinato i premi di alcuni nostri sponsor (San Felo, Winni’s e

Sovrano);

 per gli amici abbiamo creato un nuovo premio: il 1° assoluto categoria amici AIIG.

Valutazione del numero di soci AIIG e degli amici AIIG:

Il  numero  dei  soci  attualmente  è 83:  (-6  rispetto  al  2020):  tenuto  conto  della  situazione generale

causata dal covid e considerando un normale avvicendamento per il cambio della Presidenza e del

Consiglio direttivo, mi trova  soddisfatto. 

I nuovi ingressi sono stati 9, eccoli:

 ing Marco Mondolfo (Golf La Clombera Bs), il campione Italiano 2021
 ing Luca Piovanelli ((Golf Bogliaco-Bs), 
 ing Giovina Marina La Vecchia (Golg La Colombera Bs),
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 ing Massimiliano Lutti (Golf Casalunga Bo),
 ing Luca Rossi (Golf Bologna);
 ing Andrea Dari (Golf Cervia Ra),
 Ing Riccardo Rusticali (Golf Cervia-Ra);
 ing Andrea Dal Pont (Golf Padova),
 ing Michele Bonito (Golf Verrucchio Rimini).

Categoria degli amici:

Siamo passati da 48 a 31: -17 è la differenza rispetto al 2020 è abbastanza ampia.

I motivi possono essere vari:  il covid, il cambio della Presidenza, l’aumento della quota di iscrizione

passata dal 50 a 80,00 euro..Sarà comunque motivo di una analisi da parte del Consiglio.

Gli Sponsor:

E’  stato  un  grandissimo  anno  per  quanto  riguarda  gli  sponsor:  a  quelli  storici  siamo  riusciti  ad

affiancarne altri  che ci hanno permesso di  limitare fortissimamente le spese (obiettivo primario).  E’

doveroso quindi ricordarli:

Chi ci ha sempre sostenuto negli anni:

 Progra; 

 Eastman

 Bugnion

 Associazione On lus la Vita è un dono;

I nuovo sostenitori 2021:

 Locman

 Madel

 Unitec

 Cantina La Chaira

 Cantina San Felo;

 Sovrano

 Ingenio

 Golfinger
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3. Presentazione circuito 2022:

Presentazione del nuovo calendario 2022:

Data Golf Club Provincia
1 Sabato 12 Marzo 2022 Coppa di apertura

Golf Club Terre dei Consoli
Viterbo

2 Venerdi 8 Aprile 2022 Coppa di Primavera
Golf Club Pinetina

Como

3 Venerdi 13 Maggio 2022 Coppa delle betulle
Golf Club Biella

Biella

4 Sabato 18 Giugno 2022 Golf Club Ca Amata Treviso
5 Sabato 9 Luglio 2022 Golf Club Asiago

“Summer event”
Vicenza/

6  Sabato 17 Settembre 2022 31° Camp. Italiano AIIG
Country Golf Club Modena

Modena

7 Venerdi 7 Ottobre 2022 Coppa di Autunno
Franciacorta Golf Club 

Brescia

Le varie sponsorizzazioni delle gare sono in via di definizione..

4. Varie ed eventuali:

Promozioni 2022:

prevista  per  il  2022 una promozione estesa sia  agli  Ingegneri  e  agli  amici:  in  ogni  gara verranno

sorteggiati n. 5 green fee (4 per i soci ingegneri +1 per i soci amici) validi per la gara successiva. 

Aggiornamento dello statuto:

come anticipato nelle news entro la fine del 2021-inizio 2022 si aggiornerà lo statuto della Associazione

rendendolo cosi’ conforme alle nuove regole imposte dalla Federazione Italiana Golf.

L'assemblea nomina Presidente onorario dell'associazione l' ing Franco Scarpellini come da proposta

del past Presidente Ing. Walter Carraro.

Non essendo emerso alcun altro argomento da dibattere, il Presidente, avendo l'Assemblea deliberato

su tutti gli argomenti dell'ordine del giorno, dichiara chiusi i lavori e invita a firmare questo verbale.

Il seguente verbale, composto da 4 pagine sarà pubblicato sul sito dell'AIIG (www.assiig.net).

Golf Villa Carolina  (AL),  09 ottobre  2021

Il segretario AIIG            Il presidente assemblea il presidente AIIG
Ing. Sandra Monti        Ing. Marco Franceschini                 Ing. Cesare Cazzola

_______________                       _____________________                      __________________
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