
 
 

Verbale di riunione del Consiglio Direttivo AIIG.    

Molinetto C.C.  Sabato 25-10-2011

Ordine del giorno

1 Relazione del Presidente in merito agli argomenti che seguono;
2 Dimissioni del Vice Presidente Cesare Cazzola e del Consigliere Alberto Cremonini;
3 Calendario gare 2012;
4 Situazione AIIG, nuovi soci e dimissioni;
5 Premi, incentivi (proposte di Cesare Cazzola) e sponsor;
6 Prossima Assemblea Elettiva, Assemblea straordinaria per modifica Statuto AIIG;
7 Varie ed eventuali

Presenti:

Consiglio Direttivo: Franco Scarpellini (Presidente)
 Giampiero Mella;
 Alberto Cremonini;
 Vero Biondi;
 Daniela Zambarbieri.

Alle ore 17,30  il Presidente inizia i lavori informando i convenuti delle dimissioni del Vice Presidente 
Cesare Cazzola e chiedendo conferma allo stesso Consigliere Cremonini circa le sue dimissioni.
Il Presidente riferisce i vani sforzi fatti per far cambiare idea a Cazzola e constatata la irremovibilità del Vice 
Presidente ne prende atto con rammarico. 
Il Consiglio accetta quindi queste duplici dimissioni e ringrazia Cazzola e Cremonini per il lavoro sin qui 
svolto e il loro contributo alla conduzione dell’AIIG.
Il Consiglio Direttivo non ritiene necessaria la sostituzione dei Consiglieri dimissionari, in virtù del fatto che 
l’anno prossimo vi sarà un’Assemblea elettiva e che pertanto sarebbe inutile cooptare nuovi membri del 
Consiglio, che resterebbero in carica pochi mesi, senza lavori previsti in tale periodo. 

Il presidente informa i convenuti che il Calendario delle gare AIIG per il 2012 è pressoché confermato.
Si attende solo qualche definitiva e scontata conferma da parte della Commissione Sportiva del Golf Club 
Bergamo e di qualche eventuale sponsor aggiuntivo.
Il programma delle competizioni per l’anno prossimo è pertanto il seguente:

Coppa d’Apertura AIIG - Golf Club Chervò S. Vigilio - venerdì 16 marzo,
Isola Golf Trophy - Golf Club Padova - sabato 21 aprile;
Trofeo Banca Mediolanum AIIG - Molinetto Country Club - venerdì 18 maggio;
Coppa d’Estate AIIG - Golf Club Bergamo l’Albenza - venerdì 15 giugno;
21° Campionato Nazzionale AIIG - VII Trofeo Acua Cerelia - Modena Golf  & . C.C. - 22 settembre;
Valfluid Cup AIIG - Golf Club Franciacorta - venerdì 12 ottobre.

Relativamente al quarto punto dell’ordine del giorno, il Presidente informa i convenuti circa la situazione 
soci dimissionari e nuovi soci.
Nel corso dell’anno si sono registrate 9 dimissioni di soci alle quali si dovranno aggiungere i 5 morosi, che 
portano ad un toltale di 14 soci in meno. I nuovi soci nel 2011 sono stati soltanto 5.
Si prende pertanto in considerazione la strategia di provare ad incentivare sia l’affluenza alle gare 
dell’Associazione sia il richiamo all’iscrizione all’AIIG da parte di nuovi soci.



Si decide quindi di provare per l’anno prossimo a premiare i primi tre classificati nel Challenge 2012 con 
l’iscrizione gratuita all’AIIG per il 2013.
Si manterrà ancora valido il principio di invitare i migliori in classifica nel Challenge, per il Campionato 
Nazionale delle Associazioni, che si terrà ancora a Bogogno il prossimo anno.
Non sembra interessante e poco utile invece introdurre una quota di partecipazione per amici e famigliari, 
perché comporterebbe solo complicazioni nelle classifiche con poche adesioni e pochi benefici per l’AIIG.
Si accetta però la proposta di reintrodurre il premio per il primo classificato “famigliari di soci AIIG”, come 
era agli albori della nostra Associazione.
Con l’intento di promuovere la partecipazione alla nostra Associazione, il Presidente è sollecitato ad 
interessarsi per l’acquisto di gilet logati in varie taglie, da usarsi sia come ulteriore gratificazione in certe 
premiazioni, sia per essere proposti in vendita (al costo) presso i soci AIIG.
Un altro argomento di cui si è discusso, sempre per attirare l’interesse dei soci, è stato quello della 
programmazione di qualche “zingarata”, da effettuarsi preferibilmente in febbraio.
Daniela si è offerta di informarsi, contattando Sfregola, socio a Croara, ed esperto organizzatore di queste 
escursioni.
A sua volta il Presidente promette che si informerà presso altre  strutture e sollecita tutti ad attivarsi per 
questo intento. 

Per quanto riguarda gli sponsor per il 2012, si conferma l’Acqua Cerelia per il Campionato Nazionale AIIG a 
Modena. Dobbiamo registrare il simpatico ritorno della soc. Isola (Walter Carraro) per la gara di Padova e 
come novità importante, La Banca Mediolanum procacciata dal Presidente stesso, per la gara del Molinetto.
Si pensa poi di avere ancora l’aiuto della “Vita è un dono”, per alcuni premi nearest to the pin, in cambio 
eventualmente di una certa visibilità del futuro Trofeo Davide Carbone presso la nostra Associazione e 
magari di qualche piccolo aiuto per la loro raccolta fondi.
Non si dispera inoltre di poter aggiungere altri sponsor, strada facendo.

Il Presidente ricorda quindi che nel 2012 scade il quadriennio olimpico, e si dovrà tenere l’Assemblea 
elettiva. Si decide pertanto di informare per tempo tutti i soci con lettera ad hoc, affinché chi intenda proporsi 
come Consigliere ed eventualmente anche come futuro Presidente, provveda a trasmettere la propria 
candidatura per tempo.

Il Presidente ricorda infine che in occasione della prossima Assemblea, che probabilmente verrà convocata in 
maggio in occasione della gara al Molinetto, sarà anche necessario indire un’Assemblea straordinaria per  
approvare le modifiche allo Statuto dell’AIIG. Tali modifiche infatti sono necessarie per ottemperare alle 
clausole elencate nel modello EAS presentato lo scorso marzo presso l’Agenzia delle Entrate per
iscrivere la nostra AIIG al Registro delle Associazioni Sportive e pertanto usufruire dei relativi benefici 
fiscali.
Non avendo però i convenuti le idee abbastanza chiare circa la procedura da seguire per assolvere tale 
compito, si suggerisce di informarsi presso un amico notaio ed essere per tempo preparati per tale evento.
Il Presidente è inoltre incaricato di stendere in dettaglio le modifiche che dovranno essere apportate al nostro 
Statuto e sottoporle per una valutazione al notaio che dovrà, si pensa, registrarle.

Non avendo altro su cui deliberare il Consiglio chiude i lavori alle 19,00.

 Il Presidente
     Franco Scarpellini


