Verbale Assemblea Generale FIGG
Sabato 2 aprile 2016
Luogo: Pisa – chiesa di San Frediano, via San Frediano
Orario: dalle 19:00

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

Filippo Gorlero

Conta voti
Votanti con delega (il numero comprende anche il voto del socio presente):
Forte: 5 voti
Donati: 5 voti
Chen: 4 voti
Martinelli: 6 voti
Merola: 4 voti
Milletti: 4 voti
Parton: 4 voti
Votanti senza deleghe: 14
Voto di club: Roma (Martinelli), ToscanaGo (Donati), GoRomagna (Giurin),
VenetoGo (Sgaravatti)
Totale voti disponibili: 50
Non soci FIGG: 0
Minorenni: 0
via Skype: Roberto Foschi
Ore 21:19 Il socio Tashi Walde abbandona la seduta e delega Alessandro Pace.
Il numero di votanti resta invariato

02. Relazione morale-finanziaria
Vengono descritte le attività della FIGG nel 2015 e in questo inizio 2016.
-) Organizzazione CI e gara a squadre online - Davide Minieri nuovo campione
italiano online.
-) Organizzazione torneo internazionale con ampia partecipazione: Pisa-IGT 2015
e qualificazione pro.

-) Candidatura e assegnazione EGC 2018.
-) Ampia attività didattica e divulgativa: relazioni dei rappresentanti di club.
-) Ampia attività didattica con bambini: relazione Federico Forte, responsabile
bimbi per ToscanaGo.
-) Attività club storici ma fermi da un po': CI 2015 a Bologna.
-) Attività club storici ma fermi da un po': CI 2016 forse a Genova.
-) Partecipazione al Pair Go europeo in Russia di Sofia Malatesta e Alberto
Zingoni, ottimo risultato: 20esimi su 40 coppie partecipanti. Punti per
partecipazione a Pair Go mondiale.
-) Matias Pankoke nuovo campione italiano: 4D, 16 anni!
-) Buona partecipazione ai tornei internazionali: 7 giocatori italiani al torneo di
Amsterdam 2015, per esempio.
-) Torneo di Pair Go a Colleoli, con la partecipazione di Hayashi Sensei, che si
ripeterà anche nel 2016 (data 18-19 Giugno).
Discussione e votazione Relazione morale-finanziaria
Approvano: 45
Non approvano: 0
Astenuti: 5

03. Bilancio (presentazioni e votazioni)
Viene distribuita e letta la comunicazione dei revisori dei conti che si trova al link
http://figg.org/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&download=671:revisori-verbale20160330&id=30:revisori-dei-conti&Itemid=178&lang=it
Il CF commenta i vari punti.
1a-b) Pur essendo in linea teorica d'accordo sull'utilità della categorizzazione dei
soci e del bilancio per competenza, il CF osserva che il carico di lavoro per il
tesoriere è stato fin troppo oneroso. Il CF si ripromette un'informatizzazione della
gestione soci.
1c) Le cifre in oggetto sono estremamente piccole, si parla di 33€ l'anno di
perdite, e la questione è giudicata abbastanza irrilevante per il passato. Per il
futuro, si cercherà una soluzione con il nuovo tesoriere.
2a) Inventario: ci si impegna nuovamente a farlo, sperando anche in questo in
una informatizzazione.
2b) Partita IVA: dopo aver chiesto altri pareri tecnici, non sembra più così
evidente che chiudere la partita IVA sia la soluzione migliore. Per questo motivo,
il CF pensa sia meglio aspettare. In ogni caso, il CF e l'assemblea sono d'accordo
che una soluzione vada trovata nel più breve tempo possibile, in particolar modo

visto l'imminente congresso europeo.
3a) Il CF non è d'accordo con questa osservazione. Il tesoriere gode della piena
fiducia del CF, e in questi anni ha raggiunto una competenza molto maggiore di
quella degli altri membri del CF.
Sulla presupposta mancanza di discussione e approvazione del bilancio da parte
del CF, si fa notare che il bilancio viene mandato dal tesoriere in casella CF,
leggibile ovviamente da tutti i consiglieri.
Infine, il CF ritiene che in assenza di particolari problematiche è fondamentale
che il tesoriere goda di autonomia decisionale, principalmente perché conosce
molto meglio degli altri consiglieri questioni che, per motivi pratici di tempo e
competenze, non possono essere consapevolmente affrontate dagli altri
consiglieri.
3b) Il CF prende atto.
3c) Il CF prende atto.
Consuntivo 2015:
Approvano: 44
Non approvano: 0
Astenuti: 6
Preventivo 2016
Approvano: 39
Non approvano: 0
Astenuti: 11

04. Quote
Quote associative 2017
Il CF propone di mantenere per il 2017 le stesse quote del 2016.
Andrea Donati osserva che la tipologia associativa "Socio Ordinario" è obsoleta, e
propone la sua rimozione.
Interviene Alessandro Martinelli.
Martinelli si è informato sui criteri richiesti dal CONI per le associazioni: l'unico
non soddisfatto dalla FIGG è il numero dei soci, che dovrebbe essere almeno
1000. Martinelli ritiene che ci sono molte persone che potrebbero volersi
associare a puro titolo di supporto, senza però essere disposti a spendere 20 euro
l'anno: ad esempio, quelle persone che si fermano a lungo al tavolo di Go
dimostrativo in eventi tipo Romics. Per questo, propone la creazione di una
categoria di socio "minimale" a costo zero o quasi, che permetta a queste
persone di iscriversi alla FIGG solo per dire "io vi appoggio (ma non così tanto da
pagare 20 o 25 euro)".

Il CF, pur scettico sull'impatto che 1000 soci "minimali" possano avere in termini
di possibilità di ingresso nel CONI, ritiene la proposta di Martinelli interessante, e
senz'altro meritevole di sperimentazione. La creazione di una nuova tipologia
associativa richiede però una modifica dell'articolo 68 del regolamento, così
come la rimozione della tipologia "Socio Ordinario", modifiche che potranno
vennir effettuate soltanto in una prossima assemblea.
Il CF propone quindi di modificare la quota "Socio Ordinario" da 20 euro a 1 euro,
accogliendo di fatto in tal modo entrambe le proposte di Donati e Martinelli. In
una successiva assemblea, si deciderà una nuova nomenclatura per questa
tipologia associativa e si modificherà opportunamente il regolamento.
Si vota quindi per le seguenti quote, che entreranno in vigore dall'1 gennaio
2017. In evidenza le quote modificate.
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 1 euro.
Socio ordinario, rinnovo: 20 euro 1 euro.
Socio ordinario, iscrizione dopo essere già stato iscritto precedentemente: 20
euro 1 euro.
Socio juniores: 5 euro.
Socio sostenitore: 50 euro.
Socio benemerito: 100 euro.
Socio a vita: 516 euro.
Penale per rinnovo tardivo: 5 euro per chi rinnova dopo il 31 marzo 2017.
Contributo per partecipazione eventi internazionali con rimborso: franchigia di 15
euro per ogni pernottamento spesato, più il 10% del rimborso del viaggio, con
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.
Tassa per ricorso: 10 euro, restituibili in caso il ricorso sia considerato
ammissibile.
Votazione
Approvano: 36
Non approvano: 11
Astenuti: 3

05. Votazione regolamento
Nessuna modifica proposta nei tempi richiesti.

06. Votazioni CF, probiviri e revisori
CF
Alessandro Martinelli
Carlo Metta
Maurizio Parton
Paolo Scattini
Niccolò Sgaravatti
Probiviri
Giordano D'Obici
David Mieli
Roberto Foschi
Revisori
Nessun candidato.
Il CF è eletto all'unanimità.
I Probiviri sono eletti all'unanimità.

07. EGC 2018 in Italia: aggiornamenti e discussione
Presentazione proposte: FIGG/SRL – Pisa/Ravenna
Stefano Giurin osserva che il miglior modo di gestire il congresso europeo sia
fondare una SRL perché si eviterebbero rischi economici qualora il congresso
vada male.
Andrea Donati si oppone in quanto ritiene che il congresso europeo non presenti
particolari rischi economici, viceversa ritiene che il costo di gestione dell'SRL, sia
economico che burocratico, possa essere un inutile fardello da aggiungere alla
già pesante organizzazione del congresso.
Seguono vari interventi in cui si esprimono pareri favorevoli e perplessità rispetto
alla proposta di creazione dell'SRL. In particolare, Francesco Potortì relaziona su
pareri tecnici che sono stati chiesti.
Alla fine della discussione, evidenziato che non ci sono ancora risposte chiare
sull'utilità reale o meno dell'SRL per l'organizzazione del congresso, il CF si
impegna a discuterne con le persone interessate e a prendere una decisione in
tempi brevi.
Il CF chiede poi il parere dei soci presenti sulle due questioni, tramite una
votazione consultiva.
Consultazione per la creazione dell'SRL per la gestione del congresso:
2 a favore
2 astenuti
46 contrari

Consultazione per la scelta della sede: Pisa o Ravenna
38 a favore di Pisa
12 astenuti
Si osserva che quest'ultima consultazione è probabilmente condizionata dal fatto
di essere a Pisa: numericamente, 15 dei 38 voti a favore sono di soci di Pisa.
Roberto Foschi ritiene che la decisione sulla sede vada presa al più presto. A suo
parere, questa decisione andava presa in questa sede, e non va rimandata
ulteriormente. Propone quindi che si voti al prossimo evento goistico maggiore,
ovvero al CI che si terrà a Genova nel fine settimana 11-12 giugno 2016. Il CF
appoggia questa mozione, precisando che in questi 2 mesi ci sarà tempo
sufficiente per informare i soci e ottenere quindi un loro parere informato.
Votazione per decidere al CI di Genova il luogo dell'EGC 2018 (scelta tra Pisa e
Ravenna):
39 a favore
10 astenuti
1 contrario

08. Proposta di abolizione del divieto di svolgere il CI in
luoghi in cui sia obbligatoria la tessera
La proposta, presentata da Ramon Soletti, riguarda il divieto di organizzare il CI in
locali che richiedano un obbligo di tesseramento di qualsiasi tipo e costo. Questo
divieto è particolarmente penalizzante per gli organizzatori dei CI, che sono così
costretti a scartare a priori soluzioni altrimenti appetibili.
Il CF precisa che l'abolizione di questo divieto non significa obbligo di organizzare
il CI in luoghi con tessera, ma solo che queste soluzioni possono essere
considerate. L'organizzazione del CI viene fatta tramite candidatura, e chiunque
può candidare luoghi con e senza obbligo tessera.
Votazione
34 a favore
12 astenuti
4 contrari
Il divieto di organizzare il CI in luoghi con obbligo tessera è quindi abolito. Il CF
auspica comunque che le candidature che verranno presentate in futuro per il CI
siano meno onerose possibili, per garantire un'ampia partecipazione all'evento
annuale più importante della FIGG.

09. Varie ed eventuali
L'assemblea si chiude alle 23:45

