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 Egregi soci e amici ingegneri, in occasione della  gara “SUMMER EVENT” disputatasi al Golf La Rocca di 
Parma, si e’ riunito il consiglio dell’AIIG  e deliberato quanto di seguito elencato. 
  
 
SITUAZIONE SOCI 
Gli iscritti ad AIIG sono ad oggi 108, è stato largamente raggiunto e superato l’obiettivo di questo consiglio. 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA 
In cassa abbiamo 7500 euro ed il consiglio ha accolto favorevolmente la proposta del Presidente di offrire la cena della 
gara odierna visto l'esigua presenza di partecipanti..  
 
DISTRIBUZIONE FELPE LOGATE AIIG  
Oggi sono state distribuite le bellissime felpe offerte dalla Bugnion grazie all’opera del nostro socio Stefano Gotra, 
poiché le felpe realizzate sono 50 ed i parteciapnti alla gara 17 ingegneri, si è deciso, le felpe non assegnate a Parma, di 
metterle in premio a Cervia per i primi 7 classificati di ciascuna categoria AIIG.  
 
GARA DI CAMPIONATO A CERVIA 
L'ing. Cazzola, referente territoriale per la gara di campionato, ha fatto un quadro sull’organizzazione della gara: lo 
sponsor principale resta ACQUA CERELIA che offrira’ i premi, la Cantina Farina le bibite alla tenda ospitalita’e 
Eastman (quella dei bicchieri in Tritan)la cena. 
La novita’ piu’ rilevante e’ l’arrivo di uno sponsor importante, grazie all’interessamento del nostro socio Toni Conte, 
con il quale entro il mese di luglio verranno definite  le modalita’ di questa partecipazione. Ci auspichiamo che possa 
essere un grande richiamo. 
 
 
 
PUBBLICITA’  
Si è deciso di ripetere le pubblicazioni  a piena pagina su Golf & Turismo anche per il prossimo anno per mantenere la 
visibilità che ci siamo conquistati, confidando in uno sconto poiché AIIG non puo’ scaricare l’IVA , e in cambio di 
questo nostro ulteriore investimento nei confronti della rivista chiediamo ci vengano dedicate 2 pagine per la gara di 
campionato nel numero che uscirà a settembre. 
 
ACCENNI SULLE GARE DEL PROSSIMO ANNO 
Si è accennato su come potere gestire le gare il prossimo anno poiché ora che siamo un forte gruppo dobbiamo 
rapportarci con sempre maggiori numeri di partecipanti. 
Il Presidente ha proposto una riflessione circa l'argomento che sarà oggetto di discussione ed analisi futura: sicuramente 
la scelta delle destinazioni delle nostre tappe sarà condizionata in primis dalla presenza o meno di sponsor in loco (o 



disposti a seguirci), ma potremmo spingerci anche territorialmente cercando punte estreme come Torino, Lignano, 
Roma.  
 
 
REGOLE PER IL CONSIGLIO 
Sempre in funzione della forte espansione avuta dalla Associazione, si è deciso di darsi regole scirtte e ben definite ai 
fini della gestione individuando meglio compiti e ruoli dei consiglieri per far si che i carichi di lavoro siano ugualmente 
ripartiti. 
 
 
Il segretario AIIG  
Ing. Sandra Monti  


