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 Egregi soci ed amici ingegneri, vi ricordiamo che venrdì 11 settembre 2015, si è riunito il consiglio dell’AIIG  
e deliberato quanto di seguito elencato. 
  
 
1.      PREMI GARA DI VERONA E SPONSOR 
 
 Per la gara di Verona abbiamo ottenuto una bella sponsorizzazione (grazie all'interessamento del nostro socio Ing. 

Sandro Sandri) dal Gruppo AMIA – Servizi per l'Ambiente: tale sponsorizzazione ci permetterà di avere cena offerta 

per tutti i partecipanti. 

I premi gara per Verona saranno “premi in natura”.  

 

 
2.      PREMI PER LE DUE CLASSIFICHE  DEL CHALLENGE 2015 

 
I premi per il Challenge saranno degli alza pitch con logo in argento massiccio per i primi 10 degli AIIG ed i primi 5 

degli AMICI.  

Il primo AIIG avrà la bici elettrica,  mentre al secondo ed al terzo cosi come al primo Amici andra la macchina da caffe 

Jovia. 

 

 
    3.        PUBBLICITA', ROLL UP,  STRISCIONI 

 
Per quanto riguarda le azioni  pubblicitarie da intraprendere  nel prossimo anno 2016, si è deciso di mantenere  una 

uscita a marzo su G&T a pagina intera (il consiglio ha bocciato l'idea di ripetere le 2 uscite a pagina intera fatte del 

2015 a fronte dell'oneroso impegno economico che chiede il giornale). 

Diversamente, si è deciso di investire in materiale pubblicitario da esporre direttamente alle gare presso i Circoli come  

bandiere a goccia con picchetto da sistemare alle partenze e nuovi roll up aggiornati con sponsor 2016. 

 

 
4.   PROPOSTE CALENDARIO GARE 2016 
 
MARZO 2016: GARDAGOLF perchè centrale prestigioso ed abbiamo contatti. 



APRILE 2016 : GOLF LA PINETINA  bellissimo e tecnico e ci accolgono con entusiasmo. 

MAGGIO: stiamo valutando tra GOLF TORINO  e GOLF VILLA CAROLINA secondo le offerte che 

riceveremo 

GIUGNO :GOLF FRANCIACORTA sappiamo che non ci danno il sabato , ma l'abbiamo comunque chiesto al nostro 

socio Ing.Bellicini . 

SETTEMBRE : GOLF  MONTECCHIA  per il ns campionato che sara’ di due giorni , 

venerdi e sabato con cena la sera del venerdi 16/9.  

OTTOBRE: GOLF BOLOGNA  gara finale challenge, ci accolgono con entusiasmo e il circolo piace a tutti. 

 

 

Il segretario AIIG  

Ing. Sandra Monti  

 

 
 


