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Verbale delle Assemblee Straordinaria e Ordinaria 
dell’Associazione Italiana Ingegneri Golfisti - AIIG 

 
  
 Modena Golf & Country Club 22 settembre 2012 
 
 
Il giorno 22 settembre 2012, al termine della gara “XXI Campionato Nazionale AIIG, VII Trofeo Acqua 
Cerelia” svoltasi al Modena Golf & Country Club., si è tenuta, in seconda convocazione, presso la Club 
House del Circolo alle ore 18, in località Colmbaro di Formigine – Via Castelnuovo Rangone , 4, le 
Assemblee Straordinaria e Ordinaria dell’Associazione Italiana Ingegneri Golfisti AIIG, convocate con 
messaggio di posta elettronica il 13 agosto 2012. 
Presiede le Assemblee il Consigliere ing. Giampiero Mella, che nomina Segretario, per la stesura del verbale 
il Consigliere ing. Vero Biondi. 
Il Consigliere Mella rileva che le Assemblee è stata regolarmente convocata per posta elettronica come 
consente lo Statuto dell’AIIG. 
Il Segretario invita i soci intervenuti a compilare un foglio con l’elenco dei nominativi apponendo la propria 
firma e registrando le eventuali deleghe a loro conferite e constata la presenza dei seguenti soci: 
Pierfranco Gentilini, Franco Scarpellini, Ivano Turlon, Daniela Zambarbieri, Alberico Bellicini, Alfonso 
Ansaldi, Roberto Sardi, Giuseppe Zambetti, Giampiero Mella, Vero Biondi, Giuseppe Calissi, Maurizio Forno, 
Francesco Santulin, Alberto Cremonini, Luca Viano, Elio Pongan, Aldo Mascheroni, Walter Carraro, 
Massimo Carbone, Stefano Gotra, Sandra Monti, Cesare Cazzola, Enrico Soliani, Franco Soliani, Michele 
Valentino, Silvia Galli, Bernardino Ghetti, Silvio Collazuol, Giulia Ansaldi e per delega: Alessandro Mattioli, 
Ferdinando Basso, Simone Petrini, Carlo Guizzetti, Giovanni Gorzanelli, Alessandro Giussani, Giorgio 
Zampichelli, Claudio Cuzzi, Leonardo Ricci, Giorgio Dormal, Emilio Schiavo, Nicola Basso, Piero Corsini, 
Alfonso Lavanna, Massimo Colombo, Gianfranco Spagno, Vittorio Meazzini, Stefano Griggio, Antonio Bozzi, 
Giovanni ricci, Roberta Franchina Leghissa, Emanuela Livio, per un totale di 53 soci. 
Il Consigliere Mella raccomanda al Segretario di allegare una copia del foglio presenze firmato dai rispettivi 
interessati al verbale delle Assemblee e conservare le delghe registrate. 
ll Consigliere Mella dichiara aperte le Assemblee Ordinaria e Straordinaria validamente costituite ed idonee 
a deliberare sull’ordine del giorno indicato nella convocazione del13 agosto: 
 

1. Rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali, che sono in scadenza 
in questo anno olimpico; 
 

2. Definizione delle quote associative; 
 

3. Modifiche Statutarie 
 

4. Informativa resoconto economico AIIG. 
 
Prima di dar corso ai lavori delle Assemblee, il Consigliere, Daniela Zambarbieri, chiede la parola e gli è 
concessa. Zambarbieri si lamenta per l’atmosfera che si è creata a proposito dell’Assemblea elettiva. Dice 
che le sembra di trovarsi nel tipico “asilo Mariuccia”. Consiglia tutti i convenuti a non trascendere in 
atteggiamenti poco consoni a quanto dovrebbe essere il comportamento in queste circostanze. 
 
Assemblea Straordinaria per le Modifiche allo statuto. 
 
Chiede poi la parola il Presidente dell’AIIG uscente, Franco Scarpellini, per proporre ai soci convenuti di 
passare immediatamente al punto numero 3 e approvare le modifiche allo Statuto, necessarie per adeguare 
lo stesso alla direttiva dell’Agenzia delle Entrate. Il modello EAS, infatti, da noi presentato ci obbliga ad 
inserire nello Statuto alcune clausole, che in precedenza non comparivano, affinché la nostra Associazione 
possa essere iscritta nel Registro delle Associazioni Sportive dilettantistiche di categoria. La proposta è 
accettata. 
L’Assemblea è quindi invitata ad approvare le modifiche allo Statuto proposte e approva all’unanimità. 



  pag. 2 
 
1 – Rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali in scadenza nel 2000. 
 
Essendosi concluso il quadriennio d’attività dell’Associazione, per il rinnovo del Presidente e del Consiglio 
Direttivo per il prossimo quadriennio dal 2012 al 2016, il Consigliere Mella, richiama l’attenzione sulle 
candidature che si sono presentate e sulle intenzioni del Presidente uscente di non ricandidarsi per questa 
carica.   
Si sono presentati tre candidati alla carica di Presidente.  
Il primo candidato, Giuseppe Zambetti, ha presentato il proprio programma elettorale alla Segreteria 
dell’AIIG il 30 luglio 2012, proponendo come Consiglieri i soci: Roberto Sardi, Maurizio Forno e Aberico 
Bellicini.  
Il secondo candidato, Walter Carraro, ha presentato il programma elettorale alla Segreteria dell’AIIG il 13 
settembre 2012, elencando come Consiglieri: Sandra Monti, Cesare Cazzola, Michele Valentino, Silvio 
Collazuol, Enrico Soliani e Franco Scarpellini.  
Il terzo candidato, Giuseppe Calissi, ha inviato il proprio programma elettorale il 19 settembre, ma non ha 
presentato alcuna lista, esortando però qualsiasi socio ad entrare nella propria lista. 
 
Prima di passare alle votazioni, il socio Francesco Santulin ha richiesto la parola e ha interpellato Il Consiglio 
circa la sponsorizzazione della gara appena svolta. Gara sponsorizzata dall’Acqua Cerelia S.p.A e che, ha 
suo giudizio si è rivelata piuttosto misera. il Presidente uscente, Franco Scarpellini, pur riconoscendo che 
negli anni scorsi abbiamo goduto di elargizioni maggiori, soprattutto per l’accostamento di altri sponsor per 
questa gara, ha comunque confermato il pagamento da parte dello sponsor dei 15 premi per i vincitori. 
Come altro contributo ha poi informato che l’Acqua Cerelia S.P.A ha messo a disposizione per i concorrenti 
circa 500 bottigliette di acqua minerale.  
A questo punto il Presidente uscente Franco Scarpellini  chiede di poter relazionare l’Assemblea circa 
l’andamento dell’AIIG nel 2012, relativamente agli sponsor che ci hanno onorato della loro  generosità e alla 
situazione degli Associati, nonché del resoconto economico. Il Presidente uscente pertanto illustra, riguardo 
agli sponsor, i seguenti punti : 
 
1 - Walter Carraro ha provveduto alla sponsorizzazione della gara di Padova (Isola Golf Trophy) tramite la 
sua società “Commerciale Isola Trading S.p.A.”, la  “EMS”, le “Banche generali” e la “Gioielleria del Corso”. I 
Premi erano in argento e i soci AIIG sono stati ospitati alla cena con i rispettivi famigliari. A tutti i concorrenti 
sono state omaggiate tre palline da golf e numerosi altri premi di notevole pregio sono stati poi estratti 
durante la cena. 
 
2 – La Banca Mediolanum ha sponsorizzato la gara del Molinetto offrendo i premi e la cena, nonché alcuni 
gadget. Questo sponsor, che è stato procurato dal Presidente uscente, ha manifestato la propria intenzione 
di contribuire, sempre al Molinetto, ad una prossima nostra gara del 2013. 
Per questa gara abbiamo avuto anche un piccolo contributo da parte della “Vita è un Dono” (Paola e 
Massimo Carbone). Hanno offerto un premio per il “Nearest to the pin” e un invito al Trofeo Davide Carbone, 
in programma al G. C. Lecco in ottobre. Gara che cerchiamo sempre di raccomandare ai nostri soci di 
partecipare, per aiutare la loro organizzazione Onluss. 
 
3 – L’azienda “Ponzi”, grazie al lavoro di P.R. di Cesare Cazzola, ha offerto l’iscrizione gratuita per venti 
ingegneri nostri Associati al prestigioso “Nettuno d’Oro”, gara patrocinata FIG che si è svolta al G. C Bologna 
(oltre 210 concorrenti). Li abbiamo selezionati in base alla classifica del Challenge, ma anche invitando chi 
non è entrato in classifica, ne hanno usufruito solo in quattordici. 
Il Dr. Ponzi poi si è offerto di organizzare un incontro tipo Ryder Cup, sempre presso il G. C. Bologna, fra la 
nostra Associazione e quella degli Architetti. Sarà cura del nuovo Consiglio definire questo incontro e tutti i 
particolari di questa competizione per l’anno venturo. 
 
4 – Il Campionato Nazionale in programma a Modena, è stato sponsorizzato (sempre grazie a Cesare) 
dall’Acqua Cerelia come si è detto sopra. Negli anni scorsi, questo sponsor ci ha sempre sostenuto, a volte 
arricchendo con cena, oppure magliette, o palline e buffet. Quest’anno è forse mancata da parte nostra una 
maggior attenzione per questa gara, probabilmente, per via della preparazione delle presenti Assemblee. 
 
5 – La “MWM”, altra società contattata da Cesare, ci ha offerto 5 week end al Riviera Golf Resort di San 
Giovanni in Marignano, presso Cattolica. Si tratta di cinque pernottamenti per due persone in Green Suite  
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con prima colazione, due green fee, ingresso centro benessere Riviera Beauty con piscina, interna ed 
esterna, percorso idromassaggio, bagno turco, sauna, palestra cardio-fitness e servizio di personal trainer. 
Ingresso libero al campo pratica del Riviera Golf Club. Questi premi saranno assegnati ai primi cinque  
classificati nel Challenge 2012. 
 
6 – Infine abbiamo la sponsorizzazione del nostro grande Alberico  Bellicini per la gara di chiusura a 
Franciacorta, che penso non necessiti di ulteriori commenti, in quanto tutti conoscono la generosità di 
Alberico. 
 
Per quanto riguarda la situazione soci AIIG nel 2012, il Presidente uscente rileva quanto segue: 
 
I soci che quest’anno hanno dato le dimissioni sono 3: 
 
Non hanno pagato (senza dare comunicazioni): 5 associati. 
 
Fra abbandoni e non paganti perdiamo quindi probabilmente 8 soci. 
 
Quest’anno però dobbiamo rallegrarci per l’ingresso di ben 15 soci (escludendo il socio onorario Edoardo 
Molinari): 
Carlo Guizzetti, Guido Brasca, Francesco Caselli, Giovanni Gorzanelli, Alessandro Mattioli, Silvio Collazuol, 
Gianni Ricci, Stefano Chilese, Giorgio Dormal, Luca Salami, Roberta Franchina Leghissa, Simone Petrini, 
Bino Ghetti, Ivano Turlon (è un gradito ritorno assieme a Ghetti, Collazuol e Mattioli), Emilio Schiavo. 
È stato un record che non abbiamo mai riscontrato negli anni passati. 
A parte i ritorni, dovuti soprattutto a Walter Carraro, alcuni hanno conosciuto la nostra Associazione da 
riviste di Golf e Internet, ma altri sono stati agganciati dai nostri soci, alcuni di questi intraprendenti soci sono 
nuovi associati, come Luca Salami. Altri sono stati conosciuti al Nettuno d’Oro a Bologna e sono entrati 
volentieri nell’AIIG. 
Per finire il Presidente uscente informa l’Assemblea che grazie al contributo degli sponsor, che hanno 
pagato direttamente premi e quant’altro, e all’apporto delle quote dei nuovi Associati, abbiamo un avanzo in 
cassa di circa 4000 €. 
 
Vengono quindi invitati i vari candidati a presentarsi e a illustrare il loro programma. 
 
Giuseppe Zambetti riassume le caratteristiche principali del programma elettorale che tutti hanno ricevuto via 
email. Afferma di averlo elaborato da parecchi mesi, periodo in cui si è prodigato nel contattare vari altri soci 
per sapere se fossero disponibili ad entrare nel nuovo Consiglio Direttivo da lui eventualmente presieduto. 
Zambetti inoltre si dichiara molto contrariato nell’aver riscontrato il nominativo del Presidente uscente nella 
lista dei candidati  Consiglieri di Carraro. Il suo disappunto risiede soprattutto nel fatto che quando aveva 
chiesto a Scarpellini, nei mesi scorsi, se era disponibile a collaborare con un suo Consiglio Direttivo, questi 
aveva risposto che non voleva schierarsi prima delle elezioni. 
 
Il Presidente uscente però, risponde che, o Zambetti ha frainteso, o lui si è espresso male, ed in tal caso 
porgeva le sue scuse. Scarpellini conferma di aver sempre dichiarato di essere disponibile a collaborare in 
qualsiasi veste, con qualsiasi nuovo Consiglio Direttivo, purché non lo si impegnasse oltre un certo limite. 
Afferma anche che il suo inserimento nella lista di Carraro è stato pressoché un atto di violenza, da parte dei 
rispettivi candidati, ma che alla fine ha accettato, considerando che in quella lista figuravano soci per i quali 
aveva già avuto modo, per lungo tempo, di apprezzare la loro dedizione allo sviluppo dell’AIIG. Non avrebbe 
comunque avuto alcuna difficoltà a farsi da parte. 
Zambetti ha comunque insistito nel confermare la sua interpretazione riguardo a quanto il Presidente 
uscente gli aveva dichiarato, quando era stato da lui interpellato. 
 
Walter Carraro, espone brevemente il suo programma elettorale, anch’esso da tutti ricevuto via email, 
confermando che non si discosta molto da quello di Zambetti, ma che soprattutto comporta la presenza nel 
nuovo Consiglio Direttivo dei soli nominativi proposti come Consiglieri. I soci indicati sono per Carraro 
indispensabili per il buon svolgimento del programma proposto, data l’assolta fiducia che in essi ripone. 
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Prende poi la parola Giuseppe Calissi, ringraziando innanzitutto, come del resto avevano già fatto i 
precedenti candidati, il Presidente uscente per la sua dedizione nel condurre l’AIIG in questi dodici anni. 
Afferma poi che il suo programma elettorale, da tutti ricevuto sempre via email, contiene qualche nuovo 
spunto, che secondo lui dovrebbe essere preso in considerazione e, poiché non ha indicato alcun 
nominativo come possibile Consigliere, invita tutti i soci di buona volontà a collaborare con il suo eventuale 
nuovo Consiglio Direttivo. 
 
Al momento di passare alle votazioni, poiché lo Statuto non è chiaro circa l’elezione dei Consiglieri, ma parla 
solo dell’elezione del Presidente, relativamente quanto concerne il Consiglio Direttivo, il Presidente propone 
di votare semplicemente le liste presentate. Non tutti sono d’accordo a procedere in tal senso, infatti 
Giuseppe Calissi e Francesco Santulin fanno mettere a verbale il loro dissenso, minacciando di invalidare 
l’Assemblea se si procede in tal modo. Calissi abbandona quindi l’Assemblea perché deve rientrare al 
proprio domicilio e non può trattenersi oltre.  
A questo punto i convenuti concordano, con votazione unanime per alzata di mano, di passare ad una 
votazione capillare, indicando con una croce i singoli nominativi a loro graditi, sia come presidente sia come 
consigliere, che compaiono sulle schede che sono distribuite ai presenti. 
Ogni elettore in possesso di delega ha in tal modo la possibilità di apporre più preferenze sullo stesso 
nominativo, in funzione del numero delle deleghe di cui è portatore. 
Dopo aver proceduto in tal senso, tutte le schede sono state scrutinate dai Consiglieri Mella e Biondi, mentre 
tutti i convenuti si assentavano momentaneamente per assistere alla premiazione della gara odierna. 
Al termine della premiazione, sono stati comunicati i risultati delle votazioni, che sono i seguenti: 
 
Per la nomina a Presidente 
 
Walter Carraro,  voti  48 
Giuseppe Zambetti, voti   8 
Giuseppe Calissi, voti   7 
 
Per la nomina dei Consiglieri 
 
Cesare Cazzola, voti  46 
Sandra Monti,  voti  46 
Michele Valentino, voti  45 
Enrico Soliani, voti  39 
Silvio Collazuol, voti  48 
Franco Scarpellini, voti  50 
 
Alberico Bellicini, voti  13 
Maurizio Forno, voti  7 
Roberto Sardi, voti  8 
 
Inoltre su tre schede è stato riportato il nome di Daniela Zambarbieri cui sono stati pertanto assegnati 4 voti. 
Il Presidente raccomanda il Segretario Biondi di assicurarsi che tutte le schede delle votazioni siano 
conservate presso la sede dell’Associazione, affinché chiunque possa prenderne visione. 
Il risultato dello spoglio delle schede è allegato al presente verbale. 
 
A stragrande maggioranza pertanto l’Assemblea elegge come Presidente Water Carraro che sarà 
coadiuvato da tutti i Consiglieri elencati nella sua lista, ovvero:  
Cesare Cazzola, Sandra Monti, Michele Valentino, Enrico Soliani, Silvio Collazuol e il Presidente uscente 
Franco Scarpellini. 
In chiusura di Assemblea però, un gruppo di convocati rileva che il numero dei Consiglieri dovrebbe essere 
di sette. Consultando lo Statuto si deduce anche in questo caso che non vi è chiarezza, ma si decide 
comunque di aggiungere nel Consiglio Direttivo, il socio che ha ricevuto più voti dopo gli eletti sopra indicati. 
Alberico Bellicini pertanto è invitato ad entrare nel Consiglio dell’AIIG. 
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Data l’ora tarda per il protrarsi delle Assemblee, si trascura di discutere la decisione per l’ammontare delle 
quote sociali per il 2013 e si decide di mantenerle ancora di 100 €. 
 
Con lo stesso criterio si decide, per l’elezione del Collegio dei Probi Viri e dei Revisori dei Conti, di lasciare in 
carica i membri precedenti, compatibilmente con il loro assenso e la non conciliabilità delle cariche. 
In caso di incompatibilità, il Consiglio Direttivo provvederà a convocare una nuova Assemblea per l’elezione 
di nuovi membri alle cariche di cui sopra. 
 
Non essendo emerso alcun altro argomento da dibattere, il Presidente, avendo le Assemblee deliberato su 
tutti gli argomenti all’ordine del giorno e non essendovi altro su cui deliberare, dichiara chiusi i lavori delle 
Assemblee stesse e invita a firmare questo Verbale. 
 
 
Il presente verbale, composto di cinque pagine sarà pubblicato sul sito Internet dell’AIIG (www.assiig.net) 
con relativi allegati. 
 
 
 Il Segretario      Il Presidente le Assemblee                     Il Presidente uscente 
 
 Ing. Vero Biondi         Ing. Giampiero Mella                  Ing. Franco Scarpellini 
 
 –––––––––––––––––––          –––––––––––––––––––––             ––––––––––––––––––––– 



TESTO ATTUALE 
 
 

STATUTO 
 

Art. 1  COSTITUZIONE 

E’ costituita l’Associazione Sportiva denominata 
“Associazione Italiana Ingegneri Golfisti - A.I.I.G.”. 

 

Art. 2  SCOPO 
L’Associazione Italiana Ingegneri Golfisti - A.I.I.G. 
è una associazione di natura privata, apolitica, con 
scopi esclusivamente sportivi e senza fini di lucro. 

 

 

 

 

 

 

Art.  3      SEDE  

− L’Associazione ha sede in C.so Unione 
Sovietica, n. 85 - 10134 Torino, tel. 011-
3197979, fa 011-3197869, telex 224606. 

 

 

 

Art. 6  SOCI 

I Soci possono essere Onorari ed Effettivi: 

− Soci Onorari sono coloro che, per particolari 
ragioni di benemerenza per l’Associazione o 
di qualifiche professionali collegate 
all’attività di Ingegnere, siano proclamati tali 
dall’Assemblea. Essi non pagano quote 
sociali. 

− Soci Effettivi sono coloro che, essendo in 
possesso di una tessera di giocatore rilasciata 
dalla F.I.G. nonché laureati presso una Facoltà 
di Ingegneria di una Università o Politecnico 
italiani, ovvero presso un’Università straniera 
purché in possesso di Diploma di Laurea in 
Ingegneria legalmente riconosciuta in Italia, 

PROPOSTA DI REVISIONE 
 
 

STATUTO 
 

Art. 1  COSTITUZIONE 

E’ costituita l’Associazione Sportiva dilettantistica 
denominata “Associazione Italiana Ingegneri 
Golfisti - A.I.I.G.”. 

 

Art. 2  SCOPO 

  L’Associazione	   Italiana	   Ingegneri	   Golfisti	  
-‐	   A.I.I.G.	   è	   una	   associazione	   sportiva	  
dilettantistica,	   priva	   di	   personalità	   giuridica,	  
di	   natura	   privata,	   apolitica,	   a	   carattere	  
volontario	  con	  scopi	  esclusivamente	  sportivi	  
e	  senza	  fini	  di	  lucro.	  
L’Associazione	  Italiana	  Ingegneri	  Golfisti	  
A.I.I.G.	  si	  è	  costituita	  col	  proposito	  di	  
organizzare	  gare	  e	  manifestazioni	  sportive	  
(in	  sede	  Regionale,	  Interregionale	  e	  
Nazionale)	  ed	  in	  genere,	  il	  potenziamento	  di	  
ogni	  attività	  volta	  all’incremento,	  
all’apprendimento	  ed	  allo	  sviluppo	  del	  gioco	  
del	  golf	  tra	  gli	  ingegneri,	  i	  loro	  famigliari	  e	  i	  
loro	  amici,	  nel	  rispetto	  delle	  norme	  statutarie	  
della	  Federazione	  Italiana	  Golf. 
 

Art.  3 SEDE 

− L’Associazione Italiana Ingegneri Golfisti ha 
sede in Milano. Il consiglio Direttivo può 
spostare la sede, istituire sedi secondarie e 
modificarle nell’ambito delle necessità 
operative e sportive. 

−  

 

Art. 6  SOCI 

I Soci possono essere Onorari ed Effettivi: 

− Soci Onorari sono coloro che, per particolari 
ragioni di benemerenza per l’Associazione o 
di qualifiche professionali collegate 
all’attività di Ingegnere, siano proclamati tali 
dall’Assemblea. Essi non pagano quote 
sociali. 

Soci Effettivi sono coloro che, essendo in possesso 
di una tessera di giocatore rilasciata dalla F.I.G. o da 



abbiano presentato apposita domanda di 
aderire alla Associazione e siano stati 
ammessi secondo le norme stabilite dal 
Consiglio Direttivo. 

I Soci di entrambe le categorie partecipano 
all’Assemblea ed in generale, alle attività 
dell’Associazione, ma soltanto i Soci Effettivi hanno 
diritto di voto e possono essere eletti alle cariche 
sociali. 

Non possono rivestire cariche direttive, anche di 
carattere sportivo, coloro che abbiano rapporti di 
lavoro subordinato con l’Associazione. 

I Soci cessano di essere membri 
dell’Associazione per estinzione, decadenza per 
morosità, espulsione, dimissioni volontarie. 

 
 
 
 

Art. 7  AMMISSIONE SOCI 

La domanda di ammissione deve essere 
presentata tramite il Segretario secondo le modalità 
vigenti all’atto della domanda, ed indirizzarla al 
Consiglio Direttivo dell’Associazione per la relativa 
accettazione; essa farà stato dalla data della 
domanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 8  QUOTE SOCIALI 

La quota annua associativa è stabilita dal 
Consiglio Direttivo. La quota deve essere pagata in 
un’unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. 

I Soci possono dimettersi notificando al 
Consiglio Direttivo le loro dimissioni con lettera 
raccomandata entro il 30 settembre dell’anno 
sociale. 

Qualora non siano notificate dimissioni a norma 
di quanto precede, l’impegno si riterrà tacitamente 
rinnovato per un altro anno e così di seguito. 

Il Socio che non provveda al pagamento della 
quota entro il 31 marzo di ogni anno sarà 
considerato moroso. 

 

 

 

altra Federazione golfistica riconosciuta in Italia 
nonché laureati o studenti presso una Facoltà di 
Ingegneria di una Università o Politecnico italiani, 
ovvero presso un’Università straniera purché tale 
Diploma di Laurea in Ingegneria sia legalmente 
riconosciuta in Italia, abbiano presentato apposita 
domanda di aderire alla Associazione e siano stati 
ammessi secondo le norme stabilite dal Consiglio 
Direttivo. Condizione indispensabile per essere 
socio è un’irreprensibile condotta morale, civile e 
sportiva. 

−  

I Soci di entrambe le categorie partecipano 
democraticamente all’Assemblea ed in generale, alle 
attività dell’Associazione, ma soltanto i Soci 
Effettivi hanno diritto di voto e possono essere eletti 
alle cariche sociali. 

Non possono rivestire cariche direttive, anche di 
carattere sportivo, coloro che abbiano rapporti di 
lavoro subordinato con l’Associazione. 

I Soci cessano di essere membri 
dell’Associazione per estinzione, decadenza per 
morosità, espulsione, dimissioni volontarie. 

 
Art. 7   AMMISSIONE SOCI 

La domanda di ammissione deve essere 
presentata tramite il Segretario secondo le modalità 
vigenti all’atto della domanda, ed indirizzarla al 
Consiglio Direttivo dell’Associazione per la relativa 
accettazione; essa farà stato dalla data della 
domanda. 
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero 
e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle 
risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, 
secondo le competenze statutarie. 

 
 
Art. 8   QUOTE SOCIALI 
 
La quota annua associativa è stabilita dal Consiglio 
Direttivo. La quota deve essere pagata in un’unica 
soluzione 
entro il 28 febbraio di ogni anno. 
I Soci possono dimettersi notificando al Consiglio 
Direttivo le loro dimissioni con lettera raccomandata 
o email certificata entro il 30 
novembre dell’anno sociale. 
Qualora non siano notificate dimissioni a norma di 
quanto precede, l’impegno si riterrà tacitamente 
rinnovato per un 
altro anno e così di seguito. 
La risoluzione del rapporto associativo non esonera 
il Socio dall’obbligo del pagamento dei contributi 
associativi per l’anno in corso. 



Art. 9  ORGANI SOCIALI 

Gli Organi Sociali dell’Associazione sono: 

− l’Assemblea dei Soci; 
− il Consiglio Direttivo; 
− il Presidente Onorario; 
− il Presidente; 
− il Vice Presidente Vicario; 
− il Vice Presidente; 
− il Collegio dei Revisori; 
− il Collegio dei Probiviri; 
− la Commissione Sportiva; 
− il Segretario Generale; 
− il Tesoriere. 

 

 

Art. 10  ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal 
Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, di 
norma in coincidenza del Campionato Nazionale 
dell’Associazione. 

Le convocazioni potranno essere effettuate con 
qualunque mezzo ammesso dalla legge e/o dalla 
consuetudine, curando che pervengano ai 
convocandi con anticipo tale da consentire la loro 
partecipazione ai lavori. Le modalità di 
convocazione sono deliberate dall’Assemblea 
Ordinaria. 

L’avviso di convocazione indicherà il giorno, 
l’ora, il luogo e gli argomenti da trattare, indicando 
detti termini sia per la prima che per la seconda 
convocazione. 

Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci in 
regola con il versamento della quota annuale. 

Ogni Socio ha il diritto ad un voto e potrà 
rappresentare per delega scritta non più di altri tre 
Soci; gli appartenenti al Consiglio Direttivo non 
possono essere portatori di delega. 

Il Presidente convoca l’Assemblea Straordinaria 
dei Soci ogni volta che il Consiglio Direttivo lo 
decide (a maggioranza semplice) o quando ne abbia 
fatta richiesta scritta, con l’indicazione delle materie 
da trattare, almeno un quinto dei Soci. La 
convocazione deve essere spedita entro un mese 
dalla richiesta. 

Art. 11  NORME COMUNI PER LE 
ASSEMBLEE 

L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti: 

a) elegge, con votazioni separate, prima il 
Presidente, poi i componenti del Collegio dei 

 

Il Socio che non provveda al pagamento della quota 
entro il 31 marzo di ogni anno sarà considerato 
moroso. 

 

Art. 9  ORGANI SOCIALI 

Gli Organi Sociali dell’Associazione sono: 

− l’Assemblea dei Soci; 
− il Consiglio Direttivo; 
− il Presidente Onorario; 
− il Presidente; 
− il Vice Presidente Vicario; 
− il Vice Presidente; 
− il Collegio dei Revisori; 
− il Collegio dei Probiviri; 
− la Commissione Sportiva; 
− il Segretario Generale; 
− il Tesoriere. 

 
 

Art. 10  ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal 
Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, di 
norma in coincidenza del Campionato Nazionale 
dell’Associazione. 

Le convocazioni potranno essere effettuate con 
qualunque mezzo ammesso dalla legge e/o dalla 
consuetudine, curando che pervengano ai 
convocandi con un anticipo di almeno trenta giorni 
prima dell’adunanza. Le modalità di convocazione 
sono deliberate dall’Assemblea Ordinaria. 

L’avviso di convocazione indicherà il giorno, 
l’ora, il luogo e gli argomenti da trattare, indicando 
detti termini sia per la prima che per la seconda 
convocazione. 

Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci in 
regola con il versamento della quota annuale. 

Ogni Socio ha il diritto ad un voto e potrà 
rappresentare per delega scritta non più di altri tre 
Soci; gli appartenenti al Consiglio Direttivo non 
possono essere portatori di delega. 
Il Presidente convoca l’Assemblea Straordinaria dei 
Soci ogni volta che il Consiglio Direttivo lo decide 
(a maggioranza semplice) o quando ne abbia fatta 
richiesta scritta, con l’indicazione delle materie da 
trattare, almeno un quinto dei Soci. La convocazione 
deve essere spedita entro un mese dalla richiesta. 

Art. 11  NORME COMUNI PER LE 
ASSEMBLEE 



Revisori e i componenti del Collegio dei 
Probiviri; 

b) determina l’ammontare delle quote sociali; 
c) approva il bilancio e la situazione contabile 

presentati dal Consiglio Direttivo; 
d) delibera su ogni altra questione e problema 

attinente alla vita dell’Associazione. 

 

 

Art. 12  CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’Associazione è diretta da un Consiglio 
Direttivo, composto da sette Consiglieri. Il Consiglio 
elegge tra i suoi membri il Vice Presidente Vicario, 
il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il 
Tesoriere. I Consiglieri rimangono in carica un 
quadriennio olimpico e sono rieleggibili. 

Esso si riunisce almeno tre volte l’anno e può 
essere convocato ogni qualvolta il Presidente o, in 
sua assenza, il Vice Presidente Vicario o almeno 
quattro dei suoi componenti lo ritengono necessario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13  FUNZIONI DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più 
ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria 
amministrazione, salvo quelli che sono 
espressamente riservati dal presente Statuto 
all’Assemblea dei Soci e precisamente quelli 

L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti: 

a) elegge, con votazioni separate, prima il 
Presidente, poi i componenti del Collegio dei 
Revisori e i componenti del Collegio dei 
Probiviri; 

b) determina l’ammontare delle quote sociali; 
c) approva il bilancio il rendiconto economico 

finanziario e la situazione contabile presentati 
dal Consiglio Direttivo; 

d) delibera su ogni altra questione e problema 
attinente alla vita dell’Associazione. 

 

Art. 12  CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’Associazione ha struttura democratica ed è 
diretta da un Consiglio Direttivo, composto da sette 
Consiglieri. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il 
Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente, il 
Segretario Generale ed il Tesoriere. I Consiglieri 
rimangono in carica, senza percepire alcun 
compenso, un quadriennio olimpico e sono 
rieleggibili. A loro è fatto divieto di ricoprire cariche 
sociali in altre Associazioni o Società sportive 
nell’ambito della disciplina del golf. 

Esso si riunisce almeno una volta l’anno, e può 
essere convocato ogni qualvolta il Presidente o, in 
sua assenza, il Vice Presidente Vicario o almeno 
quattro dei suoi componenti lo ritengono necessario. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice 
dei presenti: in caso di parità prevale il voto del 
Presidente. o, in sua assenza, del Vice Presidente 
Vicario. 
Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei 
Soci la nomina del Presidente Onorario. 
Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei 
Consiglieri comportano automaticamente la 
decadenza dell’intero Consiglio Direttivo e la 
convocazione, nel termine di sessanta giorni, 
dell’Assemblea per nuove elezioni. 

La Presidenza dell’Associazione in caso di 
assenza o impedimento (temporaneo o permanente) 
del Presidente viene assunta dal Vice Presidente 
Vicario. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Art. 13  FUNZIONI DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO 



risultanti dall’art. 11 comma a), b) e c). 
In particolare il Consiglio Direttivo svolge le 

seguenti funzioni: 

a) provvede al normale andamento 
dell’Associazione; 

b) amministra il patrimonio sociale; 
c) conviene, stipula, risolve, modifica contratti 

di gestione, di locazione, di compravendita di 
terreni e di edifici, di macchine, contratti di 
forniture e di appalti, permute e conti correnti 
bancari e ogni altro contratto ritenuto utile per 
gli scopi sociali; 

d) provvede all’assunzione ed alla gestione del 
personale necessario per gli scopi sociali; 

e) stabilisce, sentito il parere della Commissione 
Sportiva, le norme per l’esercizio di eventuali 
impianti; 

f) redige le norme di funzionamento dei servizi 
della sede sociale e dei regolamenti interni; 

g) provvede a deferire al Collegio dei Probiviri i 
Soci che si rendessero inadempienti alle 
norme dello Statuto, alle regole del gioco ed 
ai regolamenti interni o per condotta contraria 
al buon andamento dell’Associazione; 

h) compila il bilancio preventivo e quello 
consuntivo da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci; 

i) nomina i Delegati Regionali con il compito di 
rappresentare l’Associazione e coordinare le 
attività in ambito regionale con competenza 
territoriale per una o più Regioni. 

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo 
dovranno risultare in un apposito verbale redatto dal 
Segretario Generale, che interverrà alle sedute. 
 

 

Art. 14  IL PRESIDENTE 

Al Presidente spetta la rappresentanza 
dell’Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in 
giudizio nonché la firma sociale. 

In caso di assenza o impedimento il Presidente 
sarà sostituito dal Vice Presidente Vicario. 
 

Art. 19  IL TESORIERE 

Il Tesoriere provvede al controllo contabile e 
finanziario dell’Associazione. Provvede, inoltre, alla 
riscossione delle quote sociali ed alla stesura del 
bilancio annuale. 
 

Art. 23  SCIOGLIMENTO 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più 
ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria 
amministrazione, salvo quelli che sono 
espressamente riservati dal presente Statuto 
all’Assemblea dei Soci e precisamente quelli 
risultanti dall’art. 11 comma a), b) e c). 

In particolare il Consiglio Direttivo svolge le 
seguenti funzioni: 

a) provvede al normale andamento 
dell’Associazione; 

b) amministra il patrimonio sociale; 
c) mette in atto gli scopi dello Statuto e cura 

l’osservanza di tutte le disposizioni federali in 
materia golfistica 

d) promuove la costituzione di Sezioni regionali 
dell’Associazione, coordinandone l’attività; 

e) stabilisce, sentito il parere della Commissione 
Sportiva, le norme per l’esercizio dell’attività 
sportiva dell’Associazione; 

f) redige le norme di funzionamento dei servizi 
della sede sociale e dei regolamenti interni; 

g) provvede a deferire al Collegio dei Probiviri i 
Soci che si rendessero inadempienti alle 
norme dello Statuto, alle regole del gioco ed 
ai regolamenti interni o per condotta contraria 
al buon andamento dell’Associazione; 

h) predispone il rendiconto economico 
finanziario da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci; 

j) definisce	   le	   	   quote	   associative	   da	   sottoporre	  
all’approvazione	   dell’Assemblea	   ordinaria	   dei	  
Soci.	  
 
 

 

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo 
dovranno risultare in un apposito verbale redatto dal 
Segretario Generale, che interverrà alle sedute. 
 

Art. 14  IL PRESIDENTE 

Al Presidente spetta la rappresentanza 
dell’Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in 
giudizio nonché la firma sociale. 

In caso di assenza o impedimento il Presidente 
sarà sostituito dal Vice Presidente Vicario. 
 

Art. 19  IL TESORIERE 

Il Tesoriere provvede al controllo contabile e 
finanziario dell’Associazione. Provvede, inoltre, alla 
riscossione delle quote sociali ed alla stesura del 
bilancio rendiconto economico annuale. 
 



Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere 
deliberato da almeno due terzi dei Soci in apposita 
Assemblea Straordinaria convocata con preavviso di 
almeno trenta giorni. 

Di tale convocazione dovrà essere data 
tempestiva comunicazione alla F.I.G.. 
 

Art. 23  SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere 
deliberato da almeno due terzi dei Soci in apposita 
Assemblea Straordinaria convocata con preavviso di 
almeno trenta giorni. 

Di tale convocazione dovrà essere data 
tempestiva comunicazione alla F.I.G.. 
All’atto dello scioglimento, il patrimonio dell’AIIG 
sarà devoluto ad altre Organizzazioni operanti in 
identico o analogo settore o con finalità analoghe, 
sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti 
per legge e salva diversa destinazione imposta dalla 
legge. 
 
 

 



ffi
Polfzr

I l\,tETALLICI

JI AUTOMATICI

U-l;.* é;r*nr[[, ,t

ts,lLiu-,,u ùL[,-';* "{

Pn,,go,-,* ulì " .1

SerStW; Tn n* 4

WWe Gìa*fì*o 
^1g^luro, lkatvn*o z

Gom*
cft«RAAo

S0h\ DaA
/fturE R

H,.O rJlt

M
:frh

VtANo 'Lr4

L,
4
4
4

/,5exp§ Gz*t* 4
soLr.fl:t", 4** )
G4., t St z-Y (A {
&[ a-nr SErl.ul*À\rre 3+/
tsru«rr,. Cot^ ren-r r I

ltt cnt;rg UA ce,r.r Fw c 4+ ,l
VaR. f)r on'H r

be K, rBé+ Qqs6*eBr aR

T-sà l3evd, SAÈD I À-Ar=Ék Mgkod//^1f

nt--,/."o aOL-L1A Jo,oe 4 * 
"-§1ffir -( +4

'Lq

)+3
srlr§rRr

iGr
C=FÙ.ET
, $Eh tr

cmnab l

"^,*ml*

FC)l{Zl srt
Sede: 48010 BAGNARA (RA)

Via Gramsci, 26lA
Tel. +39.0545.76009
Fax +39.0545.76827
P. tv402144680390

Utf.: 65015 PESCARA
Viale G. D'Annunzio, 25 Via Salaria,lgT8 Via A. Moro, 6
Tel. +39.02.8394231 Tel. +39.06.88566005 Montesitvano
Fax +39.02.89422342 Fax +39.06.88560406 Tel. +39.085.44

www.ponzi-in.it e-mail: ponzi@ponzi-in.it
Fax +39.085.4



D

0

è

;

SflN(r*rU [^o*\ca'/L

6 (u Llh 6rugALNt

3 a i- 2t
.lQ

*
LZ

% ò"I"rC* ;
(,|v

Il/1

i

t!!Sl[ FOIZI srr

6! t"o"' 
fl'til?#:NARA(RA)

Y .. Tel. +39.0545.76009c=g=r Fax +39.0545.76827*lT P. tvA021446803e0

hA Sc-taz4_otnr §(o[o ,t

Te r4"^,rq{d,a- Ba e?e ) 4
Afl;;;;'nsu,r"?^ xd

A*&:
,'/§^-Jì

A%n^. A^,"t#
[WXb'rqU, Éotì^]O

6r,trtcr}*r i*fldl4rrq

(?.Lo M

Tte" [.*^.. 'Q.*

Io t>
%'t-+- Ll

= {(-

lr'tu"l'.,

Utl.: 20123 MILANO Ufi.: 00138 ROMA
Viale G. D'Annunzio, 25 Via Salaria,1378
Tel. +39.02.8394231 2 Tel. +39.06.88566005
Fax +39.02.89422342 Fax +39.06.88560406

Utf.: 65015 PESCARA
Via A. Moro, 6

r Montesilvano
Tel. +39.085.4483020
Fax +39.085.4455895

.qffiw
www.ponzLin.it e-mail:ponzi@ponzi-in.it

Ulttrr'gi-

francoscarpellini
Casella di testo

francoscarpellini
Casella di testo

francoscarpellini
Casella di testo
30 presenti23 deleghe

francoscarpellini
Casella di testo



Elenco di controllo
nome 

candidato
votivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivotivoti Tot

Bion
di

? Gen
tilini

Coll
azu
ol

Mo
nti

Car
raro

Ans
aldi 
G.

Sal
ami

del 
Caz
zola

del 
Caz
zola

del 
Caz
zola

Caz
zola

Ans
aldi 
A.

del 
Ans
aldi

del 
Ans
aldi

Ghe
tti

? ? Turl
on

Mell
a

? Got
ra

Car
bon
e

Val
enti
no

Za
mb
arbi
eri

Cre
mo
nini

Ma
sch
ero
ni

San
tuli
n

del 
Soli
ani 
F.

Soli
ani 
E.

? Sar
di

? Gor
zan
elli

Carraro 1 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 1 1 1 1 48
Zambetti 2 2 1 1 1 1 8
Calissi 2 2 1 1 1 7
Cazzola 1 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 1 1 46
Monti 1 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 1 1 46
Valentino 1 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 1 45
Soliani 1 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 39
Collazuol 1 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 1 1 1 1 48
Scarpellini 1 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 50
Bellicini 2 4 2 1 1 1 1 1 13
Forno 2 2 1 1 1 7
Sardi 2 2 1 1 1 1 8
Zambarbieri 2 1 1 4

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.

Le schede con le votazioni sono 34, perché alcuni soci hanno utilizzato una scheda per ogni delega ricevuta, dove hanno votato con una croce sui nominativi: Cazzola 3 deleghe e Ansaldi 2 deleghe.

NB - Alle votazioni erano presenti 29 convenuti, poiché Calissi aveva dovuto lasciare l’Assemblea.
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