
                  
   ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI GOLFISTI 
 
 

Gardagolf – Soiano (BS)  11/03/2016 
 
 
Verbale riunione del consiglio Associazione Italiana Ingegneri Golfisti 
 
 
Presenti: 
 
Pres. Ing. Walter Carraro 
 
Ing. Franco Scarpellini 
Ing. Sandra Monti         
Ing. Cesare Cazzola 
Ing. Luca Salami 
Ing. Enrico Soliani 
Ing. Silvio Collazuol 
 
 
 
 Egregi soci ed amici ingegneri, vi ricordiamo che venerdì 11 marzo 2016, si è riunito il consiglio dell’AIIG  

che ha deliberato quanto di seguito elencato. 

 
 
1.      SITUAZIONE ASSOCIATI AIIG ED AMICI: 
 
Ad oggi la situazione associati AIIG conta 92 soci in regola con la quota 2016 e 26 amici; contiamo di superare il 

numero di 100 associati a breve. 

  

 

2.      RESOCONTO SITUAZIONE CONTABILE 
 
In cassa ci sono 12,290 euro. Spese certe previste 4,100 cui vanno aggiunti i premi della Pinetina, premi e contributo 

cena a Colline del Gavi, premi e contributo cena a Cortina e contributo cena a Bologna.  

In piu’ ci saranno i costi per i due Challenge 

 

 
3.        INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI GARE 2016 
 
Il Presidente ha deciso di individuare  per ogni gara del calendario 2016 un consigliere che funga da responsabile e 

coordinatore , si è deciso: 

 
gara golf La Pinetina – Luca Salami; 
 
gara Castelgandolfo – per questioni logistiche ed organizzative nostro socio Renato Peditto; 
 
gara Colline del Gavi – Enrico Soliani; 
 
gara Golf Franciacorta – Silvio Collazuol 
 
gara Golf Cortina – Sandra Monti 
 
gara Golf Montecchia – Walter Carraro 



 
gara Golf Bologna – Cesare Cazzola 
 

 
4.   VARIE ED EVENTUALI  
 

Il consiglio ha deciso che per ogni gara i tabulati  partenze con accoppiamenti ed orari saranno gestiti direttamente dalla 

segreteria del circolo gara ospitante. 

Nelle gare con sponsorizzazione della cena gli aventi diritto sono gli AIIG e gli AMICI di AIIG.  

Gli eventuali ospiti dovranno essere indicati al momento del ritiro dello score e pagare alla segreteria del circolo stesso i 

20 euro di contributo. Questo per evitare la raccolta del contributo davanti all’eventuale sponsor. 

 

Il segretario AIIG  

Ing. Sandra Monti  

 

 
 


