
  

Relazione commissioni FIGG   
 Relazione tecnico, morale e finanziaria 2010 
  
4 maggio 2011  
 
In questo documento proponiamo un riassunto delle attività della FIGG dal settembre 
2010 (entrata in carica dell'attuale CF) fino ad oggi, con particolare rilievo verso gli 
aspetti tecnici (CI e classifiche), morali (conseguimento degli obiettivi associativi) e 
finanziari (bilancio e motivazioni).  
 
Aspetti morali  
L'anno 2010 è stato caratterizzato da un cambio pressoché totale del CF. La conseguenza 
principale di questo evento è stato il fatto che il nuovo CF, composto da un gruppo 
eterogeneo di persone, ha impiegato alcuni mesi per la definizione di un metodo di lavoro 
soddisfacente per tutti. L'attività del nuovo CF nei primi mesi è stata quindi 
relativamente invisibile ai soci, ed è confluita nella definizione e approvazione di un 
organigramma, che oltre ad aiutarci adesso, speriamo renderà tutto più facile per i futuri 
nuovi membri del consiglio. Oltre alla definizione del metodo di lavoro, i mesi di 
settembre-ottobre-novembre 2010 sono stati caratterizzati dalla formazione di gruppi di 
lavoro per alcune tematiche ritenute importanti per l'associazione.  
Pensando agli aspetti associativi, sono state istituite le commissioni Promozione e 
Sviluppo (CPS) e Legale (CL), ed è stata rinforzata la già esistente commissione Didattica 
(CD). Per dettagli sul lavoro di queste commissioni fino ad oggi, si rimanda alle relazioni 
specifiche. Qui di seguito elenchiamo però quelli che -a nostro parere- sono stati i risultati 
principali. CPS) Grazie al lavoro di queste persone, la FIGG ha partecipato al ComiCon di 
fine aprile 2011, a Napoli. CD) E' stata portata a termine la sperimentazione con 
Vilfredo, un software per il supporto alle decisioni, che ha prodotto un testo da cui 
partire per l'organizzazione della didattica. CPS+CD) E' partito il progetto "Giochiamo a 
Go", che vorrebbe portare libri e materiale di Go nelle librerie. CL) Grazie a loro, ci stiamo 
chiarendo le idee sugli aspetti legali e fiscali.  
Sempre nell'ambito associativo rientra tutto il lavoro che insieme ai soci stiamo facendo 
sulle caratterizzazioni del nuovo statuto. Fondamentale in tal senso sarà la riunione 
dell'8 maggio, dove verrà nominata la commissione statuto (CS) che poi proseguirà il 
lavoro.  
 
Aspetti tecnici  
Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, l'evento principale del 2010 è stato il campionato 
italiano (CI). Il CI 2010 si è svolto a novembre a Sestri Levante. Il luogo di svolgimento 
era stato già definito dal precedente CF, che aveva approvato la proposta di un giocatore 
locale, ed era stata già prenotata una sala. In seguito, stimando un numero di 
partecipanti superiore alla massima capienza della sala, il CF ha deciso di disdire la 
prenotazione e trovare una sala più grande, con il vincolo di restare a Sestri Levante per 
rispettare gli accordi presi. Questo ha comportato anche uno slittamento della data, che 
e' stata spostata a fine novembre. Erano previsti circa 80 giocatori, ma il numero è stato 
inferiore (67), probabilmente per la scarsa partecipazione di giocatori lontani e per 
problemi meteorologici. Bisogna dire però che da dicembre ad aprile ci sono stati diversi 
tornei di classe A in italia, che hanno riscontrato una partecipazione più bassa rispetto al 
passato (fonte EGD). Questo sembra indicare una minore propensione allo spostamento 
per andare ad un torneo fuori regione rispetto agli anni precedenti.  
Ad ogni modo, il CI di Sestri Levante è stato quello con la massima partecipazione di 
giocatori italiani. La nuova sede era, di fatto, l'unica disponibile, ma si è rivelata poco 



  

adatta allo svolgimento del torneo. La sede, che era un ristorante con diverse sale, aveva 
spazi angusti, alcuni tavoli erano poco luminosi e in alcuni momenti la sala era 
rumorosa. Bisogna anche dire però che, contrariamente alla sala prenotata in 
precedenza, la nuova sede era gratuita. Altro aspetto rilevante di quest'anno sul CI è 
stato sicuramente l'apertura ai non soci. Significativo il fatto che l'apertura sia rimasta 
teorica, in quanto alla fine tutti i partecipanti al CI hanno deciso di associarsi alla FIGG. 
Inoltre, su proposta della commissione tecnica (CT), coerentemente con quanto deciso 
dall'assemblea l'anno precedente, il CF ha chiuso la top bar agli stranieri per evitare 
distorsioni nell'assegnazione del titolo di campione italiano.  
Alcuni forti giocatori stranieri (tra cui alcuni residenti in Italia) hanno deciso di non 
partecipare per questo motivo. Il CI 2010 si è svolto seguendo la formula standard del 
torneo MacMahon di 5 turni. È stata scelta una top bar di dimensione ridotta e gli 
accoppiamenti di tutti i turni (relativamente alla top bar) si sono svolti secondo il 
criterio dello "split and slide". L'accoppiamento scelto per l'ultimo turno tra i giocatori in 
lizza per la finale era l'unico che lasciava aperta a tutti i pretendenti la possibilità di 
accedere alla finale: accoppiamenti diversi avrebbero escluso a priori uno dei giocatori. 
Nonostante l'accuratezza con cui sono state prese le decisione tecniche, i finalisti sono 
stati selezionati tramite i criteri per lo spareggio tecnico (SOS e SOSOS). La necessità di 
utilizzare gli spareggi tecnici per determinare i finalisti ha sollevato dubbi intorno 
all'adeguatezza dell'attuale formula del CI.  
Da tutto questo è nata una riflessione sulla eventuale nuova formula del CI. Inoltre, in 
seguito alle discussioni in merito al CI aperto ai non soci e alle modalità di partecipazione 
degli stranieri, l'assemblea straordinaria contemporanea al CI 2010 ha deciso che per il 
CI 2011 si sarebbe votato su queste questioni nell’assemblea 2011. Oltre ad occuparsi del 
CI 2010, la CT si è occupata della revisione del regolamento sussidiario, approvata nel 
corso dell'assemblea straordinaria 2010. I punti salienti che sono stati modificati sono: 
chiarimenti sul criterio di rotazione, regole per i rimborsi parziali per tornei 
internazionali, selezioni per i campionati mondiali amatori nel caso in cui il sistema dei 
punti porti ad un risultato indeterminato, utilizzo del sistema gradi FIGG/EGF. Per 
quanto riguarda la formula del CI 2011, invece, la CT ha deciso che si esprimerà dopo 
l'assemblea 2011, dato che le modalità di partecipazione degli stranieri e dei non soci 
sono elementi importanti per la scelta della formula.  
La CT ha comunque iniziato la discussione a riguardo, di seguito i punti salienti: -) Può 
essere una buona idea realizzare un circuito di tornei (3-4 tappe dal 2012) riservandolo 
all'assegnazione dei punti mondiale e non del titolo di campione italiano. -) E' stata 
valutata la possibilità di realizzare il CI su tre giorni con sette turni, o di fare sei turni in 
due giorni, accorciando il main time a un'ora. -) E’ stato discusso se mantenere una finale 
a due giocatori o portarla a quattro giocatori (semifinali e finale oppure girone 
all’italiana andata e ritorno). Sono state prodotte delle simulazioni per la finale a quattro 
giocatori per valutare vantaggi e svantaggi.  
Per raccogliere più idee è stato chiesto ai giocatori più forti una proposta sulla formula, e 
sono state raccolte le proposte espresse sul forum. La CT ha inoltre monitorato diversi 
tornei italiani per controllarne il regolare svolgimento e la corretta applicazione del 
sistema gradi, consigliando gli organizzatori in caso di problemi. Sono stati raccolti i 
gradi KGS di vari giocatori per compararli con i gradi EGF, e in futuro saranno prodotti 
dei risultati per aiutare nella scelta del grado i giocatori che si iscrivono al primo torneo. 
E’ stato deciso di pubblicare, oltre alla classifica (che contiene solo i soci agonisti, a vita, 
benemeriti ed onorari), anche una lista soci che comprende tutti i soci. I soci che non 
hanno firmato i moduli per la privacy sono stati oscurati in entrambe le liste riportando 
per questi soci solo il numero di tessera. La classifica è stata pubblicata in modo 
saltuario, e di questo ci scusiamo. Uno dei motivi è il fatto che ancora in pochi hanno 
compilato i moduli per la privacy. Nel cappello introduttivo è specificato che la classifica 
non è ufficiale. La non ufficialità è dovuta esclusivamente al fatto che i gradi sono 
determinati dal sistema ufficiale di rating dell'EGF, mentre la classifica ufficiale è -da 



  

regolamento- determinata dal sistema gradi della FIGG. Poiché la precedente CT non ha 
lasciato alcuna informazione in merito al sistema gradi FIGG, la CT ha considerato 
inopportuno l'aggiornamento di questo sistema gradi, e ha scelto di mantenere 
temporaneamente i gradi FIGG congelando l'attuale classifica. Ha quindi proposto una 
modifica del regolamento sussidiario, approvata dall'assemblea straordinaria, mirata 
all'utilizzo del rating EGF per il CI e per le selezioni.  
  
Aspetti finanziari  
Il bilancio consuntivo 2010 è il seguente.  
 
Entrate 2010.  
Quota straordinaria partecipazione evento   231.00  
Residuo fine 2009       2078.00  
Socio a vita        516.00  
Socio agonista       1260.00  
Socio ordinario       935.00  
Socio sostenitore       100.00  
Totale complessivo       5120.00   
 
Uscite   
Campionato Mondiale      750.00  
Coppe per CI a Sestri Levante     120.00  
Dominio FIGG       74.00  
Iscrizione EGF       252.00  
Iscrizione IGF       98.00  
Premi tipici locali per CI 2010     60.00  
Saldo rimborso partecipazione  
mondiali Marigo (anni precedenti)   250.00  
Tenuta conto        30.00  
Volantini CI 2010       8.00  
Spese premi 2009-2010      195.00  
Chiusura conto FIGG      32.00  
Saldo costi con Isamu e altri consiglieri  
per precedenti iscrizioni FIGG a IGF e EGF  139.00  
Totale complessivo       2008.00    
 
Al 31 dicembre 2010 la FIGG è in attivo di 3112,00 Euro.  
 
Considerando i bilanci precedenti e gli obiettivi che questo nuovo CF si è proposto, è stato 
elaborato il bilancio preventivo per il 2011, che tiene conto di diversi progetti, alcuni dei 
quali già partiti, altri che partiranno a breve.  
 
Il bilancio preventivo 2011 è il seguente.  
 
Entrate 2011.  
 Residuo fine 2010       3112.00  
Socio a vita        1548.00  
Socio agonista       795.00  
Socio ordinario       240.00  
Socio sostenitore       150.00  
Soci ordinari (quote non ancora raccolte)   695.00  
Soci agonisti (quote non ancora raccolte)   465.00  
Totale complessivo Entrate     7005.00    



  

 
 Uscite 2011.  
 Acquisto 100 set pietre in plastica cinesi   600.00  
Campionato mondiale  
(netto dal contributo socio partecipante)   750.00   
Dominio FIGG       74.00 
Iscrizione EGF      200.00 
Iscrizione IGF       110.00 
Tasse bonifico postale     10.33 
Premi CI 2011       200.00 
Partecipazione evento a Napoli    60.00 
Organizzazione CI 2011 (noleggio stanza, …)  200.00 
Assemblea ordinaria 2011     80.00 
Acquisto di nuovo materiale (goban in l inoleum)  360.00 
Acquisto di orologi      1200.00 
Partecipazione ad eventi, acquisto di materiale 
Divulgativo       360.00 
Adeguamenti e pratiche per modifica statuto  800.00 
Fidelizzazione soci      300.00 
Tessere nuove       300.00 
Depliant / diffusione materiale    150.00 
Cartoleria       150.00 
Accantonamento 2012     1000.00 
Totale complessivo Uscite     6904.33 
Totale a pareggio      100.67 
 
Di seguito viene riportata una breve descrizione delle voci del bilancio preventivo che 
possono risultarepoco chiare. Si rimanda alla corrispondente commissione per maggiori 
dettagli. 
 
-) Acquisto 100 set pietre in plastica cinesi, acquisto di nuovo materiale (goban in 
linoleum). 
La commissione materiale (CM), in accordo con le altre commissioni, ha valutato 
l'acquisto di materiale di basso costo da dare in prestito/comodato/ (e/o vendita a prezzo 
di costo) ai Go club che ne facessero richiesta. Vedi CM e CPS. 
-) Partecipazione evento a Napoli. 
A fine aprile a Napoli si è tenuto il ComiCon, la maggiore manifestazione ludica e 
fumettistica del sud Italia. Considerando che nel sud Italia la situazione goistica non è 
molto fiorente, a parte alcune “isole felici”, si è voluto tramite questo contributo dare 
modo di pubblicizzare e far quindi conoscere il Go nel sud Italia. Vedi CPS. 
-) Acquisto di orologi. 
Il materiale da gioco FIGG è molto limitato, e in particolare attualmente non ci sono 
orologi per 
organizzare un torneo senza l'aiuto di privati. Vedi CM. 
-) Partecipazione ad eventi, acquisto di materiale divulgativo. 
Vedi CPS. 
-) Adeguamenti e pratiche per modifica statuto. 
E' necessario aggiornare l'attuale statuto per adeguamenti legislativi e per organizzare 
meglio la FIGG seguendo il percorso portato avanti dalla CS e dalle decisioni assembleari: 
questo comporta alcuni costi fissi ed altri variabili per le pratiche in vari uffici. Vedi CL e 
CS. 
-) Accantonamento 2012. 
Considerando che nel 2012 si terrà nuovamente il WMSG, si è voluto riservare una parte 
del bilancio a questo evento. Vedi CPS. 
 
 



  

Tra i beni della FIGG c'è anche del materiale da gioco, il quale per lo più è stato suddiviso 
tra i vari Go club nel passato. Di seguito un breve riassunto della situazione aggiornata 
che la CM è riuscita ad elaborare grazie alla richiesta capillare fatta a tutti i Go club 
attivi e non.  
Purtroppo in passato non era stato fatto un registro dei prestiti, e ci si rimetteva alla 
buona fede delle persone. 
Go club di Pisa) 5 goban in buono stato, 11 goke ING inutilizzabili, 5 set pietre ING, 7 
orologi ING funzionanti. 
Go club di Pescara) 2 set (goban+pietre+goke, no orologi). 
Go club di Varese) Possiede materiale di cui non si conosce l'effettiva provenienza (non 
si è in grado di risalire all’effettivo prestito o vendita dello stesso da parte della FIGG). 
Go club di Padova) Ha avuto in passato materiale da parte della FIGG (circa 5 goban e 5 
set di pietre ING, in pessimo stato e parziale), ma tale materiale è stato perso a causa 
della chiusura della sede di gioco e i responsabili del Go club a suo tempo non sono più 
rintracciabili. 
Go club di Bari) Possiede materiale di provenienza ente privato, non FIGG. 
Go Club di Verona) 3 goban e relativi set di pietre (attualmente i giocatori non giocano 
più, stiamo cercando di farci restituire il materiale). 
Izuggo) 1 set. 
Go club di Milano) Una decina di set che includono pietre ed orologi. 
Tortellino) 5 goban e 5 set di pietre, più forse altro materiale (da verificare). 
Torino) Non ha nulla. 
Napoli) “il Go club di Napoli ha ricevuto ormai 12 o più anni fa del materiale dalla FIGG. 
Al momento non saprei dire quale e quanto fosse, e quanto di quel materiale è 
sopravvissuto alle alterne fortune del club di Napoli. Un paio di goban vengono utilizzati 
negli incontri settimanali, il restante sarà censito a breve". 
Genova) Il nuovo Go club ha 2 orologi più 1 goban e 1 set di pietre.  
 
Diversi goban e set di pietre sono stati persi nel tempo a causa del ritiro di alcuni 
giocatori a cui era stato affidato il materiale e che risultano ora non rintracciabili. 
 
 

Il CF 


