
          
ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI GOLFISTI

Monticello  04/04/2014

Verbale riunione del consiglio Associazione Italiana Ingegneri Golfisti

Presenti:

Pres. Ing. Walter Carraro

Ing. Enrico Soliani Ing. Sandra Monti
Ing. Luca Salami         Ing. Michele Valentino
Ing. Franco Scarpellini    Ing. Cesare Cazzola

Egregi  soci  e  amici  ingegneri,  in  occasione  della  seconda  nostra  gara  disputatasi  a 
Monticello, si e’ riunito il consiglio dell’AIIG che, preso atto della relazione del presidente Carraro, 
ha fornito precisazioni e deliberato alcune importanti novita’ che dovremo tutti tener presente nel 
prosieguo della stagione. 

SITUAZIONE SOCI
Abbiamo superato le 100 unita’che era l’obiettivo di questo consiglio, anzi ,ad oggi ,siamo 103 in 
regola con la quota 2014. 

SITUAZIONE FINANZIARIA
L’elevato numero di soci raggiunto e le sponsorizzazioni ottenuti per il 2014 ci danno la massima 
tranquillita’ finanziaria. In cassa abbiamo 7760 euro e, detratte le spese programmate, contiamo di 
chiudere l’anno con un attivo di almeno 2000 euro. 

PREMI PER IL CHALLENGE AIIG E CHALLENGE AMICI
Valutate  diverse  ipotesi  e  volendo  limitare  il  budget  di  spesa  rispetto  al  2013 si  e’ convenuto 
(considerati 5 risultati su 6) di premiare i classificati dal 10° al 6° posto con gli occhiali RUDY 
PROJECT (diversi da quelli estratti in precedenza) ed offrire ai primi cinque classificati una sacca 
Taylor  Made  bianca  e  nera  con  logo  AIIG  sulla  tasca  centrale.  Al  primo  assoluto  verra’ poi  
consegnata una targa. Il Challenge AMICI premiera’ i primi 5 classificati (questo perche’ ad oggi gli 
iscritti sono solo 21) con gli occhiali della Rudy Project. Al primo inoltre verra’ consegnata una 
targa.

CENE POST GARA
Preso atto della grande partecipazione riscontrata nelle prime due gare si e’ deciso di offrire la cena 
o  il  buffet  agli  iscritti   nelle  categorie  AIIG  e  AMICI  DI  AIIG.  Gli  esterni,  siano  essi  
accompagnatori, amici, familiari (che abbiano o meno partecipato alla gara), sono i benvenuti ma 
dovranno pagare una quota che verra’ comunicata di volta in volta al momento dell’annuncio gara. 
Tutto questo salvo diverse disposizioni dello sponsor, che potra’, bontà sua, estender l’invito a cena 
a tutti. 



SOCI STUDENTI DI INGEGNERIA
La quota associativa rimarra’ scontata, ma passera’ dagli attuali 20 a 50 euro a partire dal 2015

PUBBLICITA’ 
La pubblicazione a piena pagina su Golf & Turismo risulta onerosa anche per il fatto che l’AIIG 
non puo’ scaricare l’IVA. E’ stato tuttavia  deciso all’unanimita’ che deve essere continuata  per 
mantenere la visibilita’che ci siamo conquistati, ma rinegoziando le tariffe con G&T e valutando 
altre soluzioni. 

SOGGIORNO GRATIS A CERVIA PER IL CAMPIONATO
Grazie all’interessamento del vice presidente Cazzola l’Hotel Prestigio di Milano Marittima ci ha 
concesso un trattamento di favore per coloro che pernotteranno in occasione del nostro campionato 
il 13 settembre. Inoltre ci ha concesso 3 soggiorni gratuiti che il consiglio ha deciso di estrarre a 
sorte, uno per ciascuna delle gare a Monticello, Ca’ Amata e Tolcinasco. La prima estrazione,come i 
presenti sanno, ha favorito Paola Ghetti, moglie del nostro socio Bino Ghetti 

MERCHANDISING
Visto il successo avuto con le Polo logate, si valutera’ l’opportunita’ di far produrre articoli attinenti 
la nostra attivita’ golfistica da proporre a tutti i soci a prezzi convenzionati. Le sacche da golf gia’ 
menzionate  saranno il  banco di  prova  per  capire  l’interesse  dei  piu  per  questa  offerta.  Non e’ 
comunque nostra intenzione diventare un SOUK. 

PROSSIMO CONSIGLIO
Il prossimo si terra’ al golf La Rocca (PR) il 4 luglio 2014 in occasione del SUMMER EVENT con 
formula 4 palle la migliore. Si e’ deciso che per questa tappa  i premi saranno” in natura”. 

Il segretario AIIG 
Ing. Sandra Monti 


