
 

Associazione Italiana Ingegneri Golfisti 

Consiglio Direttivo telefonico del 12.01.2023 ore 18,15  

 

Presenti: 

Ing Cesare Cazzola,Ing Oscar Monti, Ing Marco Franceschini; ing Piero Canova; ing Riccardo Capo; ing Franco 

Scarpellini 

 

Assenti: ing Sandra Monti. 

 

NB: La responsabile della categorie Amici AIIG avv. Monia Aquili è arrivata per impegni precedentemente presi alla fine 

della call. 

 

Nota introduttiva del Presidente: 

 

1) L’anno 2022 si è chiuso da punto di vista contabile con un “piccolo” attivo (+ 600,00) che ha portato il saldo del nostro 

c/c a circa 6300/6400 (ricordo che siamo partiti due anni fa con un fondo cassa di 3819,00). 

 

2) Quest’anno avremo un costo dell’abbonamento di Golf &Turismo piu’ basso rispetto gli anni precedenti, come avevo 

anticipato alla Assemblea: ho infatti firmato un nuovo contratto da 2700,00 euro con un risparmio di 2300,00 rispetto al 

2022 perché avremmo solo 4 uscite: Marzo, Maggio, Agosto, Novembre nel 2023. 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Definizione regalo 2023 agli associati AIIG e Amici AIIG; 

2. Valutazione incarico per la gestione della pagina fb e istagram; 

3. Individuazione responsabili singole gare; 

4. Definizione di alcune “regole” all’interno della Associazione 

  



 

1. Definizione “regalo 2023” agli associati AIIG e Amici AIIG:  

 

Il Presidente illustra la sua opinione in merito al presente punto:regalare a tutti gli Associati AIIG 2023 e Amici AIIG una 

polo manica corta logata. La ricerca sul mercato ha permesso di trovare una Azienda che ha presentato un costo 

abbastanza contenuto. Il materiale scelto e il poliestere. 

Costo preventivato 1560 + IVA: si spera che qualche sponsor possa contribuire nella spesa. 

 

Il CD conferma la proposta. 

L’ing Stefano Gotra ha ribadito che Bugnion potrebbe essere interessata a sponsorizzare nel 2023 la AIIG con la 

condizione di regale solo oggetti di utilizzo sportivo (sempre nell’ambito golfistico). 

Il Presidente ricontatterà il Consigliere Stefano Gotra per possibili accordi. 

 

Creazione di una linea di abbigliamento AIIG: 

Il Presidente espone anche la sia idea di creare una linea di abbigliamento AIIG da mettere in vendita agli Associati: 

l’argomento verrà però affrontato in modo piu’ approfondito solo dopo che l’operazione “regalo 2023” è stata attivata. 

Non ci sono stati commenti da parte del Consiglio. 

 

2. Valutazione incarico per la gestione della pagina fb e istagram: valutazioni delle offerte ricevute 

 

Il Presidente illustra la sua opinione in merito al presente punto dichiarando di voler aggiornare/rifare la pagina facebook 

ed istagram in quanto oggi poco rappresentativa della Associazione. 

La persona che è stata individuata per questo incarico è Simona Ragazzi: conosce il circuito, gli ingegneri, la AIIG da 

anni ed è sempre stata presente alle nostre gare. 

L’offerta proposta alla Simona prevede un accordo per aggiornare la pagina facebook e Istagram fino all’ultima gara del 

2023, la responsabilità della gestione di entrambi con una impostazione piu’ moderma e giovane che possa diventare un 

riferimento per tutti gli Ingegneri Golfisti. Dovrà gestire inoltre la presenza sui nostri social degli sponsor della AIIG in 

modo che la Associazione ne possa trarre vantaggi. 

La proposta economica è di 650,00 euro. 

AIIG riconoscerà alla Simona Ragazzi benefit per la iscrizione gare alla cat. Amici e tessera omaggio categorie Amici 

AIIG. 

 

Il CD conferma la proposta del Presidente per affidare l’incarico a Simona Ragazzi. 

Per quanto riguarda il sito internet il Presidente Onorario ricorda a tutti i consiglieri di inviargli sempre al termine di ogni 

gara il materiale fotografico e le classifiche in modo ce possa aggiornare il sito interntet. 

 



Per quanto riguarda la esecuzione delle foto delle gare, l’ing Massimo Carbone propone di creare uno strumento in 

modo da poter condividere le foto fatte non solo durante tutta la giornata di gara ma anche nella fase delle premiazione 

e alla cena. Propone quindi di creare un google drive e condividerlo tra tutti gli ingegneri. 

Il CD approva l’idea di creare questa cartella condivisa e invita l’ing Carbone ad attivarsi per renderla attiva. 

 

3. Individuazione responsabili singole gare 

Di seguito i responsabili gara: 

 

Villa ParadisoGolf Club  ing Pietro Dinardo; 

Golf Club Bologna  Gli ingegneri del Golf Bologna; 

Margara Golf& Country Club ing Sandra Monti; 

Golf Club Verona   ing Sandra Monti; 

Golf Club Folgaria  ing Oscar Monti; 

Adriatic Golf Club Cervia  ing Riccardo Capo; 

Golf Club Padova   ing Piero Canova; 

 

La segreteria AIIG in ogni gara affiancherà il responsabile gara per la organizzazione del week end. 

 

4 Alcune precisazioni relative alla organizzazione delle gare 

 

1) Modalità di iscrizione alle singole gare: 

Il Presidente ribadisce che l’associato AIIG che vuole iscriversi ad una gara del circuito 2023 AIIG deve farlo 

direttamente al Golf Club e non passare attraverso la Segreteria della AIIG in quanto non competente. 

 

Discussione tra i membri del Consiglio Direttivo (CD) 

Tutti i membri del CD approvano la proposta. 

 

 

2) Definizione categorie di gioco: 

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 di Campionato Italiano, quest’anno si svolgerà sabato 23 settembre 2023 all’Adriatic Golf Club di Cervia, 

verranno ripristinate le seguenti regole: 

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. 

 

Discussione tra i membri del Consiglio Direttivo (CD) 

Tutti i membri del CD ed il Presidente sono concordi con questa organizzazione gara. 

 

 

3) Premi in silver: 

Il Presidente chiede parere al Consiglio se per alcune gare del circuito 2023 (oltre alla gara di Campionato Italiano) si 

possono prevedere premi in silver invece di quelli commestibili. 

 

Discussione tra i membri del CD 

Tutti i membri del CD dicono che si vedrà di gara in gara in quanto alcuni consiglieri preferiscono premi “commestibili”. 

 

 

4) Gestione contestazioni che si possono verificare durante la gara: 

Il Presidente chiede parere al Consiglio se sia necessario per ogni gara, identificare oltre ad un “responsabile gara” 

anche un membro della Commissione Sportiva in modo che insieme possano valutare eventuali contestazioni a carico di 

un Associato AIIG affiancandolo in caso di necessità sempre nel rispetto delle decisioni arbitrali. 

Discussione tra i membri del CD 

Tutti i membri del CD sono d’accordo sul fatto che nessuno dei Consiglieri è un arbitro per cui viene valutato che è 

meglio che il responsabile di gara, in caso di contestazioni chieda l’intervento del direttore del circolo, che ha titolo per 

intervenire. 



 

5) Gestione cene post gara: 

Il Presidente per le cene post gara evidenzia la difficoltà spesso riscontrata dalla Segreteria AIIG, nei confronti dei 

ristoratori, del continuo cambio di prenotazioni da parte degli Associati che crea problemi enormi nella organizzazione 

della serata. 

Il Presidente chiede parere anche su un cambio di modalità nella raccolta dei contanti a fine cena. 

Discussione tra i membri del CD 

Il Consiglio conferma che la raccolta contanti per ora verrà svolta al termine della cena. 

Per quanto riguarda le prenotazioni, si valuterà fin dalla prima gara del 2023 se risulta possibile confermare alla 

segreteria del Golf Club nel momento del pagamento del green fee la propria presenza alla cena. 

 


