Verbale di Assemblea
FIGG
Domenica 2 Marzo 2014

1 Luogo
1.1 Bologna - Torneo a Squadre

2 Orario
2.1 Dalle 13:00
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3.1 Ordine del giorno
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01.Apertura dei lavori
Elezione del segretario d'assemblea che redigerà il verbale
Conta delle deleghe
02.Relazione morale-finanziaria
Presentazione della relazione
Discussione e votazione
03.Bilancio (presentazioni e votazioni)
Consuntivo 2013
Preventivo 2014
04.Quote
Quote associative 2015
Spese di segreteria per nuova iscrizione
Penale per rinnovo tardivo
Contributo per partecipazione eventi internazionali con rimborso
Tassa per ricorso
05.Votazione regolamento
06.Discussione su obbligo tessera per tappe/CI/assemblea
07.Partecipazione al CI 2014 di non soci e/o stranieri
08.Aggiornamento su CNSA
09.Proposta di Leonardo Dal Zovo per la rivista FIGG
10.Varie ed eventuali

01. Apertura dei lavori
Elezione del segretario d'assemblea che redigerà il verbale
Scattini Paolo

Conta delle deleghe
Votanti Singoli :
Votanti con delega :
•
Scattini Paolo
•
Tarquini Stefano
•
Leonardo Giuliato

25
3
4
1

Club con un voto :
•
Roma
•
ToscanaGo
•
Izuggo
•
VenetoGo
Totale voti disponibili :

37

Non soci FIGG:

8

Minorenni :

1

02. Relazione morale-finanziaria
Presentazione della relazione :
Maurizio Parton, data la vicinanza della riunione del 2013 ripropone la relazione
già presentata all'assemblea 2013 e aggiunge una menzione sulla Lega FIGG
che nelle intenzioni del CF è un valore aggiunto per i soci.
Nota di Leonardo Dal Zovo sul lavoro del Collegio dei revisori dei conti
(il presidente della commissione dei revisore dei conti Leonardo Dal Zovo,
invierà il file con il suo intervento al CF o lo condividerà direttamente nell'Area
file)
Intervento di Stefano Tarquini (tesoriere FIGG)

Il consuntivo del 2013 parte dalla situazione di cassa del 29 Agosto 2013, giorno in cui
l'attuale CF ha ricevuto e contabilizzato la liquidità ereditata dalla precedente
gestione. Ringrazio il precedente tesoriere (Leonardo Giuliato) per avermi fornito tutte
le informazioni che ha potuto e che mi necessitavano.
Alla data del 29 agosto 2013 quindi nell'attuale conto corrente della FIGG e nell'attuale
account PayPal erano presenti:
€ 5.388,63 (vedi file conteggi 2013.ods)
Presento quindi il bilancio consuntivo 2013 che tiene conto per il 2013 appunto di una
situazione non proprio lineare in quanto le spese della FIGG e anche gli incassi erano
su conti correnti differenti e su account paypal differenti gestiti, almeno i conti correnti

da persone diverse.
C'è da rilevare che l'attuale CF FIGG sarà in grado di passare al successivo CF,
relativamente alla gestione economica della stessa FIGG, un conto corrente e un
account paypal senza dover necessariamente ricorrere a bonifici.
Con riferimento al bilancio consuntivo quindi abbiamo che la FIGG nel 2013 ha avuto
delle uscite per un totale di
€ 1.600,82
e delle entrate per un totale di
€ 2.699,00
registrando quindi una positività di
€ 1098,18
Come si può vedere nel file conteggi ci sono € 200 in più che non sono altro che la
spesa sostenuta per la I tappa del circuito FIGG svoltasi ad Este e che nella dinamica
del passaggio di cassa è stato direttamente trattenuto dal precedente tesoriere
nonché responsabile del venetoGO.
Tale utile sommandosi al residuo di cassa del 2012 (residuo di cassa che non deriva da
un consuntivo, ma che era semplicemente riportato nella tabella contenente entrate e
uscite della FIGG e che quindi non ci è possibile validare) porta ad una situazione di
cassa al 31 dicembre 2013 di
€ 5.660,87
Oggi al 31 dicembre 2013 facendo invece una fotografia alla liquidità disponibile
vediamo che la FIGG dispone di
€ 5.795,44
che registra una differenza in positivo rispetto alla cassa prevista in bilancio di
+ € 134,57
A partire dal prossimo bilancio confido che questi disallineamenti (anche se non sono
in negativo per la FIGG) non si verificheranno nuovamente.
Per quanto riguarda il preventivo 2014 sono state inserite le uscite relative all'anno
2013 per
II tappa circuito FIGG (Pisa)
rimborso WACG 2013
mentre per le entrate relativamente all'anno 2013 sono da inserire nel bilancio 2014
franchigia per il KPMC 2013
Da segnalare una previsione di € 700 per le spese di promozione e € 1650 per
l'acquisto di materiale di gioco. Questa ultima spesa è stata inserita in bilancio in
quanto una precedente assemblea aveva richiesto che la FIGG si dotasse di materiale
(goban, pietre ed orologi) in modo da essere indipendente dai go club

nell'organizzazione di tornei. In realtà ci siamo accorti che il problema principale non è
economico quanto di spazi per lo stoccaggio del materiale. Quindi una volta
individuato lo spazio opportuno si procederà a valutare l'acquisto di tale materiale.
A livello di spese di affiliazione avremo per il 2014 quelle relative all'IGF, che rispetto
al 2013 si è triplicata (questo per via della modifica dei parametri con cui viene
calcolata la quota: in pratica entra come parametro anche l'ammontare della
popolazione italiana oltre al numero di soci/giocatori), e quella relativa alla quota per il
CNSA.
Tutte le altre spese/incassi sono in linea con quelle sostenute dalla FIGG nel 2013.
Le spese più propriamente amministrative (registrazione dati federazione e statuto,
più le spese per la chiusura della partita IVA) sono state riportate nel consuntivo 2014
in quanto tale attività non è stata portata a termine.

Discussione e votazione
•
Approvano :
•
Non approvano :
•
Astenuti :

34
1
2

03. Bilancio (presentazioni e votazioni)
Partiamo dal notare che manca un consuntivo 2012
Roberto Foschi argomenta sulla mancanza del consuntivo
Mancanza di accordi all'interno della dirigenza sul modo di procedere
Redatti due resoconti, uno dal punto di vista del Presidente ed uno dal punto di
vista del Tesoriere.
Sostanzialmente però sono quasi uguali
Richiesta di mettere sul sito questa relazione : Approvata

Consuntivo 2013
Votazioni :
•
Approvano :
•
Non approvano :
•
Astenuti :

30
0
7

Pausa pranzo di 1h circa
3.1.1 Preventivo 2014
Votazioni :
•
Approvano :
•
Non approvano :
•
Astenuti :

33
0
4

04. Quote
Quote associative 2015 :
Votazioni :
•
Quote rimangono così come sono :
•
Proposta di aumentarle (Giurin e Forte) :
•
Astenuti :

30
2
5

•
•
•
•

Spese di segreteria per nuova iscrizione : Ok
Penale per rinnovo tardivo : Ok
Contributo per partecipazione eventi internazionali con rimborso : Ok
Tassa per ricorso : Ok

05. Votazione regolamento
Non si vota perché non è stata apportata alcuna modifica

06. Discussione su obbligo tessera per tappe/CI/assemblea
Votazioni :
•

Confermato il no alla tessera con :

23

•

Apertura alle tessere :

5

•

Astenuti :

9

07. Partecipazione al CI 2014 di non soci e/o stranieri
Rimane come stabilito in precedenza.
Solo i soci possono partecipare :
Votazione (Tutto rimane così come è) :
◦ Favorevoli :
◦ Contrari :

31
5

Nota : Il socio Andrea Brancaccio ritiene che un italiano all'estero non dovrebbe
poter diventare campione italiano
◦

Astenuti :

1

Soci italiani e soci stranieri residenti :
Votazioni :
◦ Favorevoli :
◦ Contrari :
◦ Astenuti :

32
0
5

08. Aggiornamento su CNSA
Nessun aggiornamento.

09. Proposta di Leonardo Dal Zovo per la rivista FIGG
Giurin appoggia la proposta di Leonardo di aumentare la quota comprendendo
anche la rivista
Ci riserviamo di analizzare meglio il progetto, discutendone anche sul Forum,
per arrivare ad un progetto più realizzabile e meno oneroso.
Nota : Chiedere se si possono usare gli articoli su Go World

10. Varie ed eventuali
Richiesta di materiale FIGG per il neonato Club di Bologna
Iniziativa di Bologna per l'insegnamento nel “Liceo Laura Bassi”.
Proposta di Roberto Foschi, della commissione tecnica, di fare campionato
italiano :
•

su tre giorni

•

con 7 o 8 turni

•

iniziando di Venerdì

Votazione :
•
Favorevoli :
•
Contrari :
•
Astenuti :

28
5
4

