
          
ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI GOLFISTI

Golf Montecchia (PD), 14/06/2019

Verbale riunione del consiglio Associazione Italiana Ingegneri Golfisti

Presenti:

Pres. Ing. Walter Carraro

Ing. Sandra Monti     

Ing. Cesare Cazzola

Ing. Luca Salami

Ing. Pierfranco Gentilini

Ing. Enrico Soliani

Ordine del giorno  :  

1. Situazione soci ed amici di AIIG;

2. situazione finanziaria e previsione di spesa 2019;

3. revisione compiti dei consiglieri con riferimento a presenza gare, compiti per il 

singolo evento, attività di proselitismo, ricerca di sponsorizzazioni;

4. gestione del sito internet;

5. proposta ad Archigolf per eventuale Ryder Cup 2019;

1. Situazione soci ed amici di AIIG
Attualmente siamo 88 AIIG e 44 amici, i soci ingegneri sono in calo , il consiglio ha fatto 

ipotesi in tal senso e definito che per avere attrattiva servono gare non troppo lontane dal  

ns. bacino ed in circoli prestigiosi: quindi il prossimo anno agiremo in tal senso definendo il 

calendario nel triangolo Lombardia- Veneto -Emilia Romagna.

2. Situazione finanziaria e preventivo di spesa 2019
Attualmente abbiamo in cassa circa 12800 €.

Con le spese prevista incluse la pubblicità su G&T finiremmo l'anno con circa 2000 € in 

cassa.

3.  Revisione compiti dei consiglieri
I singoli consiglieri si sono dati incarico di agire per proselitismo utilizzando sempre più il  



passaparola e puntando sui social: a tal proposito Luca Salami si è detto disponibile di  

aprire  pagina facebook ed instagram dell'AIIG per  favorire  i  contatti  e  soprattutto  con 

l'intento di “svecchiare” un minimo l'associazione puntando sulle fasce d'età dei maggiori 

fruitori social.

La ricerca di sponsor resta sempre purtroppo difficoltosa, a tal proposito c'è  una nuova 

proposta (da confermare): Cazzola ha trovato una Ditta di Lugo di Romagna (RA) che 

sembrerebbe interessata ad introdurre un premio per under 35 ingegneri nelle ns. ultime 

tappe di Cervia e Molinetto.

4. Gestione sito internet
Resta per sua volontà a Franco Scarpellini

5. Proposta data ad Archigolf per Ryder Cup 2019
Si è pensato di disputarla al Golf Verona e come possibile data venerdì 27 settembre.

Il Segretario AIIG     Il Presidente

Ing. Sandra Monti           Ing. Walter Carraro  


