
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 23.3.2019 
 

Alle ore 15.00 del giorno 23 marzo 2019 , a Bologna presso Hotel Astor, sono presenti i Consiglieri Alberto Dosi, Mauro 

Graziani, Gianni Mastrojeni, Maurizio Sampieri e Mirko Trasciatti, ed i Soci Marco Caressa (Commissione Statuto), 

Alfonso Carolei (Commissione Probiviri), Gianluca Cremasco e Giancarlo Sacripanti (Socio Fondatore). Sono inoltre 

presenti, collegati in via telematica / telefonica, i Consiglieri Mario Filippo Calio' e Giorgio Ruggeri Laderchi. Assente 

giustificato il Consigliere Lorenzo Castellano (delega a Mastrojeni). 

1) Il Tesoriere Dosi illustra i bilanci (consuntivo 2018 e preventivo 2019), che rappresentano e dimostrano una 

situazione economica dell'Associazione estremamente sana, chiara e positiva. Il C.D. approva. I particolari 

saranno illustrati domani 24 giugno all'Assemblea dei Soci ASIGC, che ha il diritto e la competenza per 

discuterla ed approvarla. 

2) A seguito delle approfondite verifiche effettuate dal Tesoriere sulla contabilita' ASIGC 2015->2017, valutata la 

proposta transattiva pervenuta dai precedenti gestori, il C.D. decide all'unanimita' di accettare il versamento 

all'A.S.I.G.C. di euro 4.000 (quattromila), a definizione esaustiva. Il Consiglio Direttivo ringrazia sentitamente il 

Socio Avv. Alfredo Lupo per il grande impegno profuso a favore dell'Associazione ed i risultati ottenuti. 

3) Attesa l'ottima situazione finanziaria ASIGC, il CD decide di confermare anche per il 2020 le quote sociali ridotte 

 che erano state adottate per il 2019 in considerazione del Giubileo, e cioè: €. 25/anno per i Soci ordinari, €. 10 per 

le Socie, per gli under 18 e per i nuovi soci; euro zero (a titolo promozionale) per gli under 14.                                                                                                        

Decide inoltre di organizzare ulteriori iniziative per la maggior diffusione del telegioco. 

4) La Commissione incaricata (Soci Caressa, Francescone, Dosi) presenta la bozza del nuovo Statuto. Il CD la 

approva e decide di pubblicarla nell'Organo Ufficiale dell'Associazione, il sito web  www.asigc.info  , a 

disposizione dei Soci per eventuali osservazioni che dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione 

all'indirizzo che sara' indicato. Successivamente si procedera' a convocare formalmente l'Assemblea dei Soci in 

via telematica per la votazione e l'approvazione del nuovo Statuto. 

5) Viene stabilita l'organizzazione di diversi tornei, tra i quali una grande manifestazione internazionale per 

celebrare il Cinquantennale dell'ASIGC autonoma (31 agosto 1969 - 31 agosto 2019); il torneo sara' diviso in 

gruppi in base all'ELO, e valido per i titoli intenazionali, nonche' dotato di numerosi premi. Inoltre, il Campionato 

Italiano a squadre, che partira' in autunno e sara' intitolato alla memoria del Maestro Roberto NOCCI.  I 

particolari di questi ed altri tornei (p.es. prossimi Campionati Individuali, Coppa 1790) saranno successivamente 

comunicati in maniera dettagliata. 

6) La proposta del Socio Colucci è approvata: si decide di applicare in via sperimentale il sistema "Triple Block" ad 

un prossimo torneo, purche' almeno i 2/3 degli iscritti accettino la formula. 

7) Congresso ICCF 2019 (Vilnius): si decide la partecipazione, in rappresentanza dell'ASIGC, del Delegato 

Internazionale Giorgio Ruggeri Laderchi. Qualora impossibilitato, sara' sostituito dal M° Internazionale Luz-

Marina Tinjaca'. 

8) Il CD nomina Responsabile Anagrafe ASIGC il Consigliere Alberto Dosi, coadiuvato dal M° Internazionale 

Renato Emanuelli Simoncini. 

9) Viene decisa la stampa di tessere sociali plastificate, a cura del consigliere Graziani. 

10) Non si ritiene opportuno inflazionare i titoli nazionali con un ulteriore titolo intermedio tra M ed MS. 

11) Varie: le due Commissioni di Selezione (Nazionali ufficiali; Inviti ricevuti) vengono unificate in un'unica 

Commissione. Componenti: Luz-Marina Tinjaca' (Presidente), Marco Caressa ed Alberto Dosi. 

La riunione del C.D. si chiude alle ore 20.00 del 23 marzo 2019. 

Firmato: Dosi, Graziani, Mastrojeni, Sampieri,Trasciatti; Laderchi in via telematica, Castellano per delega. 

 


