
                  
   ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI GOLFISTI 
 
 

Golf Montecchia – Selvazzano Dentro (PD)  10/10/2014 
 
 
Verbale riunione del consiglio Associazione Italiana Ingegneri Golfisti 
 
 
Presenti: 
 
Pres. Ing. Walter Carraro 
 
Ing. Enrico Soliani 
Ing. Sandra Monti 
Ing. Luca Salami           
Ing. Cesare Cazzola 
Ing. Franco Scarpellini 
Ing. Silvio Collazuol 
 
 Egregi soci e amici ingegneri, in occasione della  gara “Coppa del Presidente” disputatasi al Golf  Montecchia 
di Padova, si e’ riunito il consiglio dell’AIIG  e deliberato quanto di seguito elencato. 
  
 
BOZZA STAGIONE GARE 2015 AIIG 
 
Marzo – sabato 21 
Golf Club Jesolo con partenza shot-gun. 
Possibili sponsor Cantina S. Margherita ed albergatore (da contattare) 
 
Aprile – venerdì 17 
Golf Club Villa D'Este . 
Sponsor EMS-CHEMIE per i premi. 
 
Maggio- venerdì 29 
Golf Club La Mandria con partenze shot gun. 
Al momento non ci sono sponsor definiti. 
 
Giugno- venerdì 19  
Golf Club Molinetto. 
Sponsor Mediolanum  
 
Settembre- sabato 12 
Golf Club Cervia – Gara di Campionato. 
Sponsor confermato Acqua Cerelia e Bernardoni concessionaria auto. 
 
Ottobre- da definire data 
Golf Club Frassanelle 
Sponsor da definire. 
 
Luglio- gara 4palle da definire location, data e sponsor. 
 
SITUAZIONE SOCI 
Gli iscritti ad AIIG sono ad oggi n.109 ( 42 veneti) ed n. 26 soci amici (20 veneti) questa collocazione territoriale trova 
giustificazione  nel fissare n. 2 gare del challenge in veneto. 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA 
Pagati i premi del challenge e la pagina su G&T di dicembre partiamo con circa 3500€ - perfettamente in budget- le 
spese previste (già definite) per il prossimo anno sono circa € 4500 quindi considerando le entrate di € 10.000,00 (quote 
soci + amici) potremo contare su circa € 9000,00 per la stagione 2015. 
Si è deciso essendo il 25° anno del Challenge di privilegiare i premi finali rispetto ad altro ed invece di gadget da 



consegnare in occasione della prima gara, omaggiare di gara+green fee tutti gli ingegneri che parteciperanno all'apertura 
del circuito 2015. 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA 
Si e’ deciso di indire l’assemblea ordinaria in occasione della cena (UNICA) per lo scambio di auguri natalizi da tenersi 
ad inizio dicembre in localita’ da definire ma preferibilmente in zona Lago di Garda 
 
QUOTE ASSOCIATIVE 2015 
Quote ingegneri invariate - € 100,00 
Quote studenti di ingegneria - € 50,00 
Quote amici - € 50,00. 
 
 
Il prossimo consiglio si terrà venerdì 31 ottobre 2014 zona Verona. 
 
Il segretario AIIG  
Ing. Sandra Monti  


