
 
 

Verbale di riunione del Consiglio Direttivo AIIG.    

Molinetto C.C.  Sabato 26-02-2011

Ordine del giorno

1 Relazione del Presidente in merito agli argomenti che seguono;
2 Valutazione su modello EAS (allegato con istruzioni per la compilazione);
3 Campionato Nazionale Associazioni aggregate alla FIG (allegata comunicazione Multigolf);
4 Varie ed eventuali.

Presenti:

Consiglio Direttivo: Franco Scarpellini (Presidente)
 Giampiero Mella;
 Alberto Cremonini;
 Cesare Cazzola 
 Daniela Zambarbieri e 

Invitati: Sandra Monti

Alle ore 18,00  il Presidente inizia i lavori informando i convenuti circa i risultati dell’Assemblea 
straordinaria della Federazione Italiana Golf tenutasi nel novembre dell’anno scorso.
In tale Assemblea si proponeva la modifica dello Statuto con particolare riguardo all’esclusione di tutte le 
Associazioni di categoria, con l’eccezione dell’AGIS, dell’Associazione Italiana MID Amateur, dell’Italian 
Ladies Association e della Federazione Italiana Golf Disabili.
Il “quorum” per l’approvazione di queste modifiche allo Statuto non è stato raggiunto, pertanto la situazione 
per tutte le Associazioni aggregate non cambierà. 
È balzato però all’attenzione del Presidente il problema fiscale inerente la nostra AIIG. Problema sino ad ora 
mai preso in considerazione a causa dell’esiguità delle somme che annualmente sono in gioco nella gestione 
dell’Associazione. 
Una riunione ristretta urgentemente convocata dal Presidente con i Consiglieri Biondi, Cremonini e Mella 
alla fine di gennaio, aveva consigliato di sentire il parere di un Commercialista.
Il Consigliere Mella si era offerto di sentire il proprio Commercialista. 
In conclusione, ci veniva consigliato di compilare e presentare all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS, per 
iscrivere la nostra AIIG al Registro delle Associazioni Sportive e pertanto usufruire dei relativi benefici 
fiscali.
Inoltre, in una riunione di alcuni responsabili delle Associazioni aggregate alla FIG, alla quale aveva 
presenziato anche il Presidente Franco Scarpellini, è stato preso l’impegno di rinnovare la competizione che 
coinvolge tutte le Associazioni aggregate alla Federazione Italiana Golf. Il XVII Campionato Nazionale delle 
Associazioni, è stato pertanto programmato al Golf Club Bogogno per il 5-6 ottobre, vedi locandina allegata.

Alla luce di questi ultimi sviluppi, il Presidente informava i convenuti che, contrariamente a quanto deciso 
nella precedente Riunione del Consiglio Direttivo, aveva provveduto a mantenere l’aggregazione alla FIG, 
tramite versamento della quota annuale di 500 €.

Riguardo il Modello EAS sopra menzionato, dal momento che il Consiglio decideva che doveva essere 
presentato entro il termine ultimo ammissibile del 31 marzo prossimo, il Consigliere Mella si assumeva 
l’incarico di affidarne la compilazione al suo Commercialista. Il Presidente avrebbe poi provveduto a firmare 
il documento prima della sua presentazione e nei tempi consentiti, poiché sarebbe rientrato per tempo dagli 
USA, dove era in procinto di recarsi.



Il Presidente infine presentava la lettera (allegata a questo verbale) che aveva preparato per essere sottoposta 
a probabili sponsor allocati nei pressi dei Golf Club in cui si sarebbero svolte le gare, secondo il 
suggerimento del Consigliere Cazzola, nella precedente riunione del Consiglio Direttivo del 6 ottobre 2010.
I Consiglieri, inoltre, suggerivano di utilizzare tale lettera, con opportune modifiche nel testo, per inviarla ai 
vari Ordini degli Ingegneri Provinciali, sempre nelle zone dove sono previste le nostre gare, allo scopo di 
trovare eventuali nuovi soci. Di tale impegno se ne faceva carico Sandra Monti, presente alla riunione.

Non avendo altro su cui deliberare il Consiglio chiude i lavori alle 19,30.

 Il Presidente
     Franco Scarpellini



XVII CAMPIONATO NAZIONALE ASSOCIAZIONI 
A SQUADRE E INDIVIDUALE 

5-6 ottobre 2011 
Circolo Golf Bogogno 

18 buche medal -  Percorso del Conte 
 
 

Iscrizione: 
Potranno iscriversi tutte le Associazioni di categoria in regola con la F.I.G. entro il 16 settembre 2011 mediante 
e-mail da inviare in copia a:  info@circologolfbogogno.com e segreteria@multigolf.it 
 
Limitazioni: 
La manifestazione è riservata ai soci strettamente legati alla categoria dell’Associazione (assicuratori, avvocati, 
piloti, broker, ingegneri, gioiellieri, etc. ). E’ vietato schierare parenti o amici non legati alla categoria di lavoro 
(pena la squalifica del team). 
 
Tassa di iscrizione: 
Il costo è di € 80 per ogni singolo giocatore, comprensivo di giorno di prova (5 ottobre), giorno di gara (6 
ottobre), premi e cocktail di premiazione. 
 
Regolamento a squadre: 
Ogni team potrà essere formato da un minimo di 6 giocatori ad un massimo di 9, suddivisi in 2 o 3 per 
categoria. 
 
1° categoria:     1° categoria:      3° categoria:  
uomini: 11,9    uomini: 22,5     uomini: 22,8 
donne: 11,8     donne: 22,8     donne: 22,9 
hcp di gioco: 12    hcp di gioco: 24     hcp di gioco: 25 
 
In caso di numerose adesioni (oltre 144 giocatori) la 1° categoria giocherà sul Percorso Bonora. 
Verranno calcolati, ai fini della classifica, i 2 migliori risultati netti di categoria di ogni team. 
 
Regolamento individuale: 
Ogni rappresentante di squadra concorrerà anche per il Campionato Individuale a categorie (si veda sopra). 
Se la 1° categoria dovesse giocare sul Percorso Bonora, il premio scratch verrà conteggiato solo tenendo 
conto di questa categoria. 
 
Premi a squadre: 
Challenge pluriennale da assegnare definitivamente dopo 3 vittorie anche non consecutive in custodia per un 
anno. 
Trofeo alla 1° squadra classificata + 9 medaglie ai componenti della squadra e 1 al capitano non giocatore. 
Trofeo alla 2° squadra classificata + 9 medaglie ai componenti della squadra e 1 al capitano non giocatore. 
Trofeo alla 3° squadra classificata + 9 medaglie ai componenti della squadra e 1 al capitano non giocatore. 
 
Premi individuale: 
1°, 2°, 3° netto per categoria; 1° scratch. 
 
I dettagli del Regolamento saranno visibili all’interno del sito: www.multigolf.it (area news). 

 
Coordinamento e gestione operativa 

 
 

www.multigolf.it 
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Segreteria A.I.I.G: c/o Ing. Franco Scarpellini, Str. Malaspina 11, S. Felice, 20090 Segrate 
 Tel. 02 75 31 366, Cell. 335 65 15 934, Fax 02 700 432 688, E-mail: assiig@fastwebnet.it 

Sito web: http://www.assiig.net 
 

Associazione Italiana Ingegneri Golfisti  
 
 
 

 
 
All’attenzione del responsabile delle pubbliche relazioni. 
  
 
Egregi signori, 
anche per il 2011, la nostra Associazione golfistica ha programmato 6 appuntamenti in altrettanti 
Golf Club, dove verranno disputate le competizioni a cui parteciperanno i nostri soci, unitamente ai 
soci del Circolo ospitante. 
Saremmo veramente lieti se voleste prendere in considerazione una vostra partecipazione in qualità 
di sponsor alle nostre manifestazioni. Questo comporterebbe la presenza dei vostri prodotti e vostra, 
presso i Circoli coinvolti e consentirebbe ai vari concorrenti in gara e a tutti coloro che saranno 
presenti in queste giornate sportive, di conoscere la vostra società. 
Qualora i vostri articoli siano beni di largo consumo, nulla vieterebbe di poterli proporre per una 
vendita al dettaglio direttamente, o con spedizioni da eseguirsi in seguito a fronte di eventuali 
ordinazioni raccolte in tale circostanza. 
 
Il programma delle nostre gare è il seguente: 
 
Venerdì 25 Marzo, “ Coppa d’Apertura AIIG” - Gardagolf Country Club – Soiano del Lago (BS) 
Sabato 16 Aprile, Coppa Primavera AIIG” - Golf della Montecchia – Selvazzano Dentro (PD) 
Venerdì 20 Maggio, “Coppa della Brianza” - Golf Club Villa Paradiso – Cornate d’Adda (MI) 
Venerdì 24 Giugno, “Coppa d’Estate AIIG” - Varese Golf Club – Luvinate (VA) 
Sabato 17 Settembre, “Campionato Nazionale AIIG,  VI Trofeo Acqua Cerelia” - Modena Golf & 
Country Club – Colombaro di Formigine (MO) 
Venerdì 14 Ottobre, “Valfluid Cup AIIG” - Franciacorta Golf Club – Corte Franca (BS). 
 
Saremmo infine onorati di poter segnalare sul nostro sito internet (www.assiig.net) la vostra 
organizzazione. La presenza di un vostro logo nella pagina dedicata ai nostri sponsor,  con link di 
rimando alle vostre pagine web, consentirebbe infatti ai nostri visitatori di poter esaminare quanto 
da voi proposto sui vostri siti.  
Ringraziandovi per la gentile attenzione prestataci e con l’augurio di una profittevole 
collaborazione, vogliate con l’occasione gradire i nostri più cordiali saluti. 
 
Ing. Franco Scarpellini – Presidente AIIG 
  
 
 


