
Federazione Italiana Giuoco Go

Assemblea Generale 2008 

In prima convocazione il 22/05/2009 presso la sede della FIGG, Via Giannone 6 (Milano), alle ore 6.30 
In seconda convocazione il 23/05/2009 a Milano presso l'Università Europea degli Sport della Mente, via

Sant'Uguzzone 8 h.14.00

1) Apertura dei lavori 

I lavori vengono aperti dal Segretario, in mancanza del Presidente (assente per impegni familiari).

2) Relazione Tecnico-Morale-Finanziaria

Viene commentato il bilancio e viene commentata l'azione del CF.

- votazione 

La relazione è approvata.

3) Relazione Commissione Tecnica 

Il Vice-Presidente espone l�attività della Commissione. Viene deciso di delegare al CF la decisione sulla proposta

inoltrata dalla commissione riguardo ad una riformulazione del Campionato Italiano.

4) Relazione Didattica e Diffusione 

Il Responsabile della Didattica espone brevemente le cose fatte per diffondere il Go quest�anno.

I Rappresentanti dei Club espongono le attività in corso all'interno dei rispettivi Club.

5) Relazione Responsabile Comunicazione

Il Responsabile Internet espone gli interventi sul sito web.

6) Relazione Responsabile rapporti con i Club 

Il Responsabile dei rapporti con i Club espone l�attività della Commissione. 

Viene approvata la proposta di cercare un maggior coinvolgimento dei Soci, tenendoli informati maggiormente durante

i tornei in Italia.

7) Situazione StoneAge

Il Vice-Presidente espone la situazione di StoneAge.

8) Relazione Segretario

Il Segretario tiene una relazione sulla situazione Internazionale, WAGC, Corea, il futuro dei WMSG e sulla situazione

dei materiali in Italia. 

9) Antidoping: tempi di attuazione 

Viene discussa l'introduzione dell'antidoping dall'IGF.

10) Bilancio 2007 e 2008

Viene esposto e discusso il bilancio dell'anno 2007 e 2008. Si evidenzia un �cash flow� negativo nell�anno 2008 per la

partecipazione ai WMSG .

- votazione 

Il bilancio è approvato.

11) Bilancio Preventivo 2009

Viene esposto e discusso il bilancio preventivo dell'anno 2009.

Le quote rimangono invariate, viene proposta l'aggiunta di una quota da proporre durante gli incontri didattici.

- votazione 

Il bilancio è approvato.

12) CI

Viene esposta la candidatura di Bologna come sede del CI. 

13) Altri tornei

Il Segretario espone la situazione riguardo gli altri tornei.



14) Elezione Probiviri

Viene rinviata alla prossima assemblea per mancanza di candidature.

15) Varie ed Eventuali


