Verbale di Assemblea FIGG
Venerdì 6 Marzo 2015
Luogo: Pisa - International Go Tournament 2015, Stazione Leopolda
Orario: dalle 21:00

Ordine del giorno
01. Apertura dei lavori
Elezione del segretario d'assemblea che redigerà il verbale
–

Scattini Paolo

Conta delle deleghe
Votanti con delega:
- Scattini Paolo: 5
- David Mieli: 3
- Mika Straka: 1
- Michele Piccinno: 2
- Salvatore Falco: 4
Votanti Singoli: 18
Club con un voto: Roma, ToscanaGo, GoRomagna, Go Club Milano, VenetoGo
Totale voti disponibili: 38
Non soci FIGG: 0
Minorenni: 0

02. Relazione morale-finanziaria
Vengono descritte le attività dei club nel 2014 e in questo inizio 2015.
Attività di ToscanaGo
•

Corso per bambini a Pisa

•

Corso per principianti a Pisa

•

Lucca Comics & Games

•

FirenzeGioca

•

Nuovi club: Go club di San Miniato (Isamu Oka) e Go club Lucca (Mika

Straka)
•

Pisa International Go Tournament 2015 e Pro Qualification Tournament 2015

Attività di GoRomagna
•

Nascita associazione GoRomagna

•

Campionato Italiano 2014

•

Corso per principianti a Faenza

Attività di Roma
•

Romics

•

Torneo di club a tappe

•

Proiezione periodica film sul Go

•

Creazione logo torneo Pisa-IGT 2015 (Enrica Angiolini)

•

Torneo principianti

•

Contatto con scuole (Domenico Bonavena)

•

Creazione sottotitoli per lezioni audio di Guo Juan (Giordano D'Obici). In
cambio di queste traduzioni, Guo Juan sponsorizza i tornei in Italia con
premi molto cospicui: 15 lezioni gratis e 1 mese di accesso gratuito al suo
nuovo Training System.

Attività del VenetoGo
•

Pieve Games

•

Venezia Gioca 2014

•

Primavera del Budo

•

San Donà Fumetto

•

Tocatì

•

Nipponbashi

•

Este in Gioco

Attività varie
•

Rinasce il club di Torino nel 2014

•

Prosegue il corso per arbitri

•

Nasce il club di Parma

Discussione e votazione Relazione morale-finanziaria
Approvano: 35
Non approvano: 0
Astenuti: 3

03. Bilancio (presentazioni e votazioni)
Viene letta una comunicazione dei revisori dei conti:
„
Caro CF,
vi inviamo in calce la relazione sui bilanci da presentare in Assemblea, e
chiediamo al Presidente di leggerla porgendo le scuse per l'impossibilità dei
revisori di essere presenti personalmente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il materiale spedito dal tesoriere il
22 Febbraio 2015, che consiste in:
- bilancio consuntivo 2014
- bilancio preventivo 2015
- estratto conto corrente
- transazioni paypal
- elenco bonifici e movimentazioni di cassa con dettagli delle voci
- ricevute relative ai rimborsi (viaggi dei rappresentanti italiani, tappe, dominio e
igf)
I revisori ringraziano il CF per i passi avanti fatti nella gestione economica e del
materiale fornito. Nello specifico:
- il bilancio consuntivo presenta note generalmente più esplicative e più
dettagliate per le componenti delle singole voci di spesa, includendo anche una
data di riferimento
- sono stati predisposti dei documenti con le movimentazioni (conto e paypal)
- sono state girate le ricevute ed i giustificativi di spesa delle principali uscite
In un'ottica di un continuo e costante miglioramento verso una gestione corretta
e trasparente, i revisori desiderano portare il loro contributo con alcuni
suggerimenti e richieste di chiarimento:
- le quote non sono suddivise in base alla tipologia dei soci; come abbiamo fatto
presente già anni fa, tale suddivisione sarebbe molto utile a capire e monitorare
la dinamica degli associati
- il bilancio per cassa e non per competenza rende difficile confrontare
l'evoluzione della situazione economica, visto anche che spesso i pagamenti e i
rimborsi sono effettuati con molti mesi di ritardo
- sembra che ancora oggi le quote pagate via internet tramite paypal facciano
addebitare la percentuale paypal alla federazione. Facciamo notare che Paypal,
come altri mezzi di pagamento (per esempio il bonifico) prevede che il costo sia a
carico del socio, e non debba ricadere, come ora, sull’associazione.
- relativamente alla programmazione delle attività di promozione e sviluppo, una
attività che riteniamo strategica per la promozione e diffusione del GO
osserviamo che nel 2014 non si è fatto alcun investimento in tal senso. Sarebbe
importante capire le difficoltà incontrate per meglio programmare le attività del
2015, dove è preventivato un investimento di 700 euro. Forse rendere più chiari

di termini di richiesta (chi, come, perché), aiuterebbe a invogliare gli interessati a
fare domanda dei fondi allocati in tali attività.
I revisori hanno identificato inoltre due serie criticità che si protraggono ormai da
alcuni anni, e che riteniamo di dover riportare al centro dell’attenzione:
- manca ancora un inventario del materiale figg (un importante asset della
federazione: libri, goban, pietre, orologi ed eventuale altro materiale). La
mancanza di tali informazioni implica che non sia possibile fare una valutazione
seria e ponderata sull'effettiva necessità/utilità dell'acquisto di materiale per
1650 euro, come proposto nel preventivo 2015. Dato che tale cifra ha un impatto
importante nel quadro economico della federazione, riteniamo che prima di
programmare ulteriori acquisti di materiale, sia necessario avere dettagliata
conoscenza del materiale attualmente a disposizione
- non si è ancora provveduto a regolarizzare la situazione amministrativa, in
particolare la chiusura della partita iva con pagamento della multa, di cui non è
ancora chiaro l’importo. Dato che col passare del tempo la situazione non puo’
che aggravarsi, riteniamo assolutamente prioritario affrontare e risolvere tale
questione, e sapere che impatto avrà sul bilancio stesso della federazione
mettersi in regola.
In conclusione, i revisori desiderano ringraziare il CF per il lavoro svolto e
l’impegno profuso per migliorare la gestione della FIGG. Certi che con la maturata
esperienza del CF, anche i dettagli succitati saranno adeguatamente trattati e i
rimanenti problemi risolti, cogliamo l’occasione per augurare al CF un buon
lavoro per il 2015.
Il Collegio dei Revisori dei Conti - 06/03/2015
„
Il CF condivide tutte le osservazioni dei revisori, e si ripromette di lavorare in tal
senso. In particolare, si propone di avviare un inventario dei materiali FIGG a
livello di club.
Maurizio Parton si scusa per non aver ancora provveduto agli adempimenti
burocratici, a causa del pochissimo tempo disponibile.
Andrea Donati propone di valutare l'impatto dell'introduzione delle tappe FIGG
sulle iscrizioni.
Consuntivo 2014:
Approvano: 38
Non approvano: 0
Astenuti: 0
Preventivo 2015
Approvano: 38
Non approvano 0
Astenuti: 0

04. Quote
Quote associative 2016
Federico Forte ritiene l'attuale quota di associazione alla FIGG troppo bassa. La
quota associativa è essenzialmente l'unica entrata FIGG, e un aumento
permetterebbe alla FIGG un maggiore supporto delle attività dei soci (sia per
quanto riguarda i viaggi che per le attività didattiche e di promozione e sviluppo).
Dopo ampia discussione, viene fatta la proposta di aumentare di 5 euro la quota
associativa, mantenendo però la quota attuale per gli studenti e i soci juniores.
Votazione
Approvano: 17
Non approvano: 15
Astenuti: 6
Spese di segreteria per nuova iscrizione
Alessandro Salpietro, visto l'aumento delle quote, al fine di incentivare le prime
iscrizioni “vere“, propone di togliere le spese di 5 euro alla prima iscrizione in
assoluto.
Votazione
Approvano: 33
Non approvano: 0
Astenuti: 5
Le quote per il 2016 sono quindi le seguenti (in grassetto le quote modificate
rispetto al 2015, notare che per gli studenti lo sconto passa da 5 a 10 euro).
Sconto studenti: 10 euro.
Sconto club convenzionati: 5 euro.
Socio agonista, prima iscrizione: 25 euro.
Socio agonista, rinnovo: 25 euro.
Socio agonista, iscrizione dopo essere già stato iscritto precedentemente: 30
euro.
Socio ordinario, prima iscrizione: 20 euro.
Socio ordinario, rinnovo: 20 euro.
Socio ordinario, iscrizione dopo essere già stato iscritto precedentemente: 25
euro.
Socio juniores: 5 euro.
Socio sostenitore: 50 euro.
Socio benemerito: 100 euro.
Socio a vita: 516 euro.

Al fine di incrementare il numero dei soci, il CF si propone di vagliare i giocatori
italiani in classifica EGD non ancora soci per una mirata proposta di iscrizione.
Mika Straka propone di utilizzare il SEPA per la associatura.
Nota: Esce Massimiliano Spallanzani ed entra Daniele Telesca.

Penale per rinnovo tardivo
Si propone di lasciare la penale di 5 euro per chi rinnova dopo il 31 marzo.
Votazione
Approvano: 36
Non approvano: 2
Astenuti: 0
Contributo per partecipazione eventi internazionali con rimborso
Vista la difficoltà del calcolo del contributo con il metodo attuale deciso
nell'assemblea straordinaria 2010, e la sua scarsa oggettività, il CF propone il
seguente nuovo metodo di calcolo: una franchigia di 15 euro per ogni
pernottamento spesato, più il 10% del rimborso del viaggio. Resta fermo il tetto
massimo di 300 euro per il rimborso.
Esempio: il prossimo WAGC consiste in un pernottamento spesato di 7 notti,
mentre la FIGG rimborserà il viaggio con un massimo di 700 euro. Ipotizzando
che il viaggio costi 630 euro, il partecipante dovrà versare un rimborso di
15*7+63=168 euro.
Votazione
Approvano: 32
Non approvano: 3
Astenuti: 3
Tassa per ricorso
I probiviri chiedono di mantenere la tassa per i ricorsi di 10 euro, restituibili in
caso il ricorso sia considerato ammissibile.
Approvano: 38
Non approvano: 0
Astenuti: 0

05. Votazione regolamento
Come preannunciato sul forum, il CF propone la seguente modifica del

regolamento.
a) rimozione di 11.a ("11.a) Socio onorario: alla personalità che si è
particolarmente distinta per aver favorito lo sviluppo, la crescita e la
conoscenza del gioco del go;");
b) aggiunta del seguente 68.g, subito dopo 68.f:
"68.g) Socio a Vita Honoris Causa: attribuibile a coloro che si siano
particolarmente distinti nello sviluppo, la crescita o la diffusione del gioco
del Go. Questa tipologia di socio richiede la ratifica da parte della prima
Assemblea Generale utile."
Approvano: 36
Non approvano: 2
Astenuti: 0
La modifica al regolamento è quindi approvata. Tutti gli attuali soci onorari
passano quindi allo stato di Socio a Vita Honoris Causa.

06. Nomina nuovo Socio a Vita Honoris Causa
Con email in data 9 ottobre 2014 il club VenetoGo ha inviato la seguente
richiesta di riconoscimento per Lucia Collesei.
-----------------------------------------------------------Buonasera a tutti,
sono Sandro Dunatov, segretario VenetoGo. Scrivo alla ml del cf per
chiedere venga inserita in ODG per la prossima Assemblea, o rivolgo
istanza venga approvata direttamente dal cf qualora competente, una ns.
proposta:
insignire Lucia Collesei da Agordo del titolo di Socio Onorario.
Questa remota testimone del goismo italiano da lunghi decenni e' un punto
di riferimento fondamentale per l'associazionismo nella Valle Agordina, e
sebbene sempre relegata tra le sue montagne e' un nome ben noto in
Europa tra i non pochi goisti amanti delle Dolomiti, anche perche' titolare
della celebre Liquoria (sic) Garibaldi in piazza ad Agordo (BL). Questo
locale, autentica time bubble, ove si puo' con pochi spiccioli provare
l'ebbrezza di pochi minuti indietro nel XX, se non nel XIX sec., e' tanto
famoso tra gli amanti dell'era eroica dell'alpinismo vero, quello d'antan non
griffato, senza kevlar e carbonio, che sul gruppo della Moiazza, sulla cima
del Mez e Mez, c'e' una via chiamata appunto 'Liquoria Garibaldi', ed al
locale gestito da Lucia (ed alla sua non comune frequentazione) e' anche
ispirato il nome del 'Garibaldi Zoo', una delle dieci palestre di alpinismo
freeclimbing dell'Alto Agordino.
Ma non e' per i pregi storici o agonistici della sua taverna che vi parlo di
Lucia, ma per il suo umano e costante, silente supporto. Periferica come
giocatrice ma iscritta alla Federazione fin dalla prima ora, ha sempre

continuato imperterrita a giocare, ed un bel giorno ce la siamo trovata a
salutarci in torneo a Bassano del Grappa, ed abbiamo cosi' scoperto che
questa giocatrice storica era ancora li', come se venti o trenta anni non
fossero passati, a mandare avanti il suo locale, con il goban sempre li'
dietro il banco pronto a saltar fuori se qualcuno chiedeva una partita. C'e'
gente che si fa passi alpini da Cortina o da Asiago per arrivare ad Agordo a
farsi una partita, anche perche' non e' che ci siano troppe altre alternative.
Non so fino a quando questo locale durera' ma mi piace pensare che in
futuro lo manterranno sempre cosi', genuino, e sincero come colei che e'
riuscita a salvare cosi' questo pezzetto della nostra storia, senza vantarsi, e
senza chiedere nulla a nessuno. Se ad Agordo si fa una mostra, o un
concerto in piazza, o si organizza una iniziativa culturale, non perdete
tempo a cercare il suo nome tra gli organizzatori, ma potete star certi che
di mezzo c'e' lei, e la sua inarrivabile voglia di fare. E' un piacere ed un
sollievo vedere che esistono persone cosi' ed e' per questo che ritengo che,
anche se non la conosciamo, abbiamo come un debito verso di lei e verso il
suo esempio, non per i 4 tornei che ha organizzato a sue spese in casa sua
(1, 2, 3 4^ Torneo delle Dolomiti) ma per la statura morale e l'integrita' che
ha umilmente dimostrato in tanti anni. Per questo ritengo che sarebbe
lungimirante che questa nostra supporter ricevesse il titolo di Socio
Onorario. Non so pensare a destinatario piu' meritevole.
Cordialmente, vostro
Sandro DUNATOV
segretario VenetoGo
-----------------------------------------------------------Approvano: 23
Non approvano: 0
Astenuti: 15
Lucia Collesei viene quindi nominata Socio a Vita Honoris Causa.

07. Partecipazione al CI 2015 di non soci e/o stranieri
Si propone di mantenere la stessa modalità dell'anno scorso.
Approvano: 36
Non approvano: 0
Astenuti: 2

08. Varie ed eventuali
La Corea ha creato due nuovi tornei a rimborso parziale (solo vitto e alloggio).
Serve una modifica del regolamento agonistico per gestire questi due eventi. Il
CF propone di delegare alla CT questa modifica.
Approvano: 38

Non approvano: 0
Astenuti: 0
L'assemblea si chiude alle 23:15.

