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A tutti i soci A.I.I.G. e agli Amici A.I.I.G.

Carissimi Ingegneri, carissimi amici buon anno a tutti !

È  la  mia  prima  comunicazione  ufficiale  da  Presidente  della  Associazione  Italiana  Ingegneri  Golfisti:

finalmente è arrivato questo momento che ho atteso con tanta impazienza. 

Da oggi utilizzerò l’invio di newsletter (questa è la prima) che mi permetterà di mantenere con tutti Voi

un rapporto costante con continui aggiornamenti su tutte le possibili novità organizzative della nostra

Associazione.

Prima  di  addentrarmi  nella  presentazione  del  nuovo  anno  golfistico  un  affettuoso  saluto  al  “past-

President” ing Walter Carraro che ci ha “condotto” per otto anni intensi che hanno rappresentato la vera

svolta per la nostra Associazione ed il benvenuto ad un nuovo ingegnere Marco Mandolfo (Golf Club La

Colombera), 3,6 hcp che andrà ad integrare il gruppo giovani ingegneri che quest’anno avrà per la prima

volta una sua classifica speciale.

E'  anche  doloroso  da  parte  mia  salutare  per  l’ultima  volta  un  socio  di  A.I.I.G.  l’ing  Antonio  Bozzi,

consigliere federale e Iscritto alla Associazione dal 1991,che ci ha lasciato poco prima di Natale: ricordo

con piacere sia l’ultima volta che siamo andati a giocare al Golf Varese (era il 20.04.2018) e la e-mail

inviatami  il  16.10.2020  con  il  nuovo  regolamento  (World  Handicap  System)  che  ho  provveduto

immediatamente a pubblicare nel nostro sito.

Passiamo ora alla presentazione dell’anno 2021:

Il calendario:

Il calendario del 2021, che Vi è stato già inviato dalla Segreteria, prevede la nostra presenza in regioni

storiche per la Associazione (Lombardia, Veneto), in regioni che ultimamente sono risultate tra le più

attive (Emilia Romagna) in termini di numero di associati e infine in quelle che vorremmo diventassero

fonte di tantissimi nuovi soci (Piemonte e Toscana).

Sono state previste 7 gare tutte sponsorizzate: questo rappresenta un grande successo che abbiamo

ottenuto con tutto il nuovo Consiglio direttivo, segnale importantissimo per A.I.I.G.. 

La nostra Associazione piace ed interessa anche agli sponsor!. 

Si parte il 19 Marzo dal Golf Club Arzaga dove l’amico e neo sponsor Roberto Marzo ci aspetta per un

grandissimo  inizio;  poi  andremo   a  Parma  il  10  Aprile  dai  carissimi  Stefano  e  Stefania  Gotra.

Successivamente saremo al Golf di Lecco (8 Maggio) per partecipare al memorial Davide Carbone (di

certo non potevamo mancare a questo appuntamento!). Sabato 29 maggio tutti a Punta Ala dove 
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abbiamo organizzando grazie ad una operazione di marketing del consigliere Piero Canova un bellissimo

evento su un altrettanto magnifico campo. Poi il 12 giugno il “summer event” al Golf della Montecchia

dove  tutti  i  nostri  amici  padovani  capitanati  dall’ing  Walter  Carraro  ci  aspetteranno  per  festeggiare

l’arrivo della estate.

Un breve riposo poi…………..tutti in Romagna al Golf Cervia per l’ambitissimo 31° Campionato Italiano: la

oramai mitica cena prima della gara (vietato mangiare coniglio con patate!), il sole, la spiaggia faranno

da supporto ad un week end che avrà grandi novità organizzative.

Infine sabato 9 Ottobre, gran finale a Villa Carolina dove festeggeremo il mio, quello del Consiglio ed  il

nostro primo anno insieme.

N.B.

Abbiamo anche già definito i possibili spostamenti che potrebbero essere necessari qualora il nemico di

tutti noi (il covid-19) ci dovesse obbligare a rinviare alcune date. Vi terremo aggiornati attraverso il nostro

sito e la pagina facebook.

Challenge AIIG 2021 “Trofeo Locman”

Una delle grandi novità del 2021 è la sponsorizzazione del challenge 2021: per la prima volta nella storia

della A.I.I.G. sarà completamente sponsorizzato da una Azienda, la Locman, che fornirà i propri prodotti ai

vincitori delle varie categorie.

Doveroso  segnalarVi  che  il  regolamento  del  challenge  è  stato  aggiornato  grazie  all’impegno  del

consigliere Marco Franceschini e del Vice-Presidente Oscar Monti. Lo potrete trovare all’interno del nostro

sito alla pagina “calendario gare”.

Il regolamento Ryder cup:

Un’altra  grande  novità  del  2021  riguarda  la  Ryder  Cup:  nuova  organizzazione  e  creazione  di  un

regolamento.

Per  quanto  riguarda  la  organizzazione,  il  vice-presidente  Oscar  Monti  sarà  il  responsabile  ed avrà  il

compito di mantenere i rapporti con gli architetti (con il suo Presidente), definire con loro la scelta del

campo gara e della data, curare gli aspetti economici della gara, relazionarsi con i circoli di Golf. potrà

contare sui consigli di carattere tecnico del Presidente della Commissione sportiva (il consigliere Riccardo

Capo) e soprattutto del nuovo team manager nonché capitano Marco Franceschini che dovrà selezionare

la squadra e valutare eventuali strategie di gioco. Ricordo a tutti che in questo momento la Coppa è in

nostro possesso.

Per la preparazione ed elaborazione del  regolamento invece è necessario ringraziare li consigliere Marco

Franceschini che lo ha pensato, studiato e creato in collaborazione con Oscar Monti e Riccardo Capo.

Viene confermata per il 2021 la sfida con gli architetti: nel nostro sito troverete tutte le informazioni e gli

aggiornamenti.
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I premi delle gare:

Grazie alla conferma di alcuni  sponsor e all’arrivo di  nuovi,  siamo riusciti  ad organizzare bellissimi e

innumerevoli premi per ogni gara. Oltre alle classifiche tradizionali in ogni gara verranno premiati:

 i senior;

 i master;

 le lady by winni’s;

 I nearest to the pin by winni’s.

Vi ricordo inoltre che il 9 ottobre al Golf Club Villa Carolina durante la festa finale per la conclusione della

stagione agonistica verranno premiati:

 I vincitori del “Challenge Locman 2021”;

 i vincitori della categoria “giovani ingegneri Unitec”

 premio “fair play” istituito da quest’anno dal Consiglio direttivo della AIIG.

Il nostro sito:

Grazie alla grandissima e paziente opera del consigliere Franco Scarpellini abbiano aggiornato il nostro

sito con l’obiettivo che possa diventare un punto di riferimento per la nostra Associazione..

Al suo interno potrete trovare:

 notizie sulla nuova struttura organizzativa della A.I.I.G.;

 il  nostro  calendario  e  la  presentazione  delle  gare  (un’altra  novità  molto  interessante  che

coinvolgerà molti associati);

 i risultati delle gare con classifiche aggiornate;

 l’elenco delle Aziende sponsor;

 la  pagina  completamente  dedicata  alla  Ryder  cup  con  il  nuovo  regolamento  e  la  struttura

organizzativa;

 la  pagina  delle  news  con  notizie,  aggiornamenti  che  coinvolgono  direttamente  la  nostra

Associazione. A questo proposito Vi segnalo il  nuovo programma per il  calcolo del nuovo hcp

realizzato dal consigliere Massimo Carbone;

 l’angolo della tecnica (ulteriore novità) pagina che conterrà consigli  e suggerimenti grazie alla

nuova  collaborazione  con  la  Italian  Golf  Academy  che  pubblicherà  mensilmente  dei  video

interessantissimi;

 il collegamento con le nuove pagine Facebook, Istagram. ;

 una nuova pagina  denominata  “oltre il golf” dove verranno dati suggerimenti e consigli per

tutti quelli che vogliono  sapere, conoscere, visitare le zone che ospiteranno le gare del circuito.

La “penna” del nostro socio e amico  Ivano Turlon sarà la prima che ci presenterà l’articolo :

“Arzaga ….oltre al golf.”.
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Pensiero finale:

RingraziandoVi della pazienza che mi avete accordato leggendo queste righe: mi permetto di ricordare a

tutti gli Ingegneri e agli amici che senza il Vostro  sostegno è difficile proseguire il cammino che abbiamo

intrapreso con tantissimo entusiasmo.

Attendiamo quindi una Vostra risposta concreta in attesa di vederci il più ’presto possibile.

In allegato il modulo di iscrizione per Ingegneri e amici.

Bologna :20.01.2021

Un abbraccio a tutti !

Cesare Cazzola

Presidente A.I.I.G.
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