III° Riunione FIGG del 2015
18 Ottobre 2015
 ore 13:00
Sede del torneo "Il Gladiatore 2015
" - Roma
Partecipanti:
Partecipanti via Skype:

Scattini Paolo, Carlo Metta, Maurizio Parton, Stefano Tarquini,
Stefano Giurin, Niccolo' Sgaravatti, Alessandro Martinelli.
Go Club Milano

inizio riunione:

14:03 (orario skype)

Paolo Scattini redige il verbale
OdG
1) CI 2015
 (Bologna)
2) Campionato italiano online FIGG
3) Tornei Internazionali e rappresentanti FIGG
4) Assemblea FIGG 2016
5
) Circuito a tappe e CI 2016
6) Corso arbitri
7) varie ed eventuali
1.0 Campionato italiano
Per il CI del 12/13 dicembre la CT ha optato per la stessa formula del 2012, con l'aggiunta di un
eventuale spareggio (come nel 2014). Per quanto riguarda la finale esterna, essa si terrà
successivamente, in data da concordarsi tra i 2 finalisti, con un contributo FIGG per il viaggio di chi
si sposterà.
2.0 Campionato Online 2015
Si decide per un unico girone, una partita ogni 3 settimane circa
Calendario proposto : 22 Novembre (per le tre settimane successive si ha il tempo di giocare la
partita di turno)
20 Dicembre
3 Gennaio
24 Gennaio
7 Febbraio
28 Febbraio (in questo turno ci sara' solo una settimana di tempo per giocare)
Si propone l'attivamento di una casella di posta specifica per indirizzare le email rguardanti in CI
Online (cionline@figg.org)
3.0 Tornei Internazionali
Annunciare esito KMPC: Martinelli rappresentera' l'Italia nell'edizione 2015
 del KMPC
A riguardo sollecitare KABA per il perfezionamento delle info riguardanti il viaggio e alloggio di
Martinelli.
Ricordare sempre a Martinelli anche l'OZA studentesco.
Cercare di formare, sponsor permettendo, una squadra che partecipi al WMSG 2016 (World Mind
Sport Games) a Rio de Janeiro

4.0 Assemblrea FIGG e imminente scadenza mandato cariche FIGG
Nel 2016 (Dicembre) scadra' il mandato; si proponeva di aprire le candidature a Gennaio 2016 per
fare l'assemblea elettiva durante quella ordinaria.
Qualcuno osserva : si dovrebbero fare le due cose distinte? ... non sembra necessario, l'importante e'
che venga comunicato 90 gg prima.
5
.0 Circuito a tappe 2016
La domanda e' : "sempre 4 tappe" ?
Torneo disponibili : Montegrotto terme - VenetoGo - Maggio/Giugno
Pisa - ToscanaGo - Marzo
Roma - Go Club di Roma - Meta' Novembre
Este - ??? - Settembre
??? - Higashikita - provare a sentirli
Comunque eterno dilemma ... tessera si tessera no .. pareri favorevoli espressi da Maurizio Parton
su uso della tessera.
Altri aggiungono clausola di recessione successiva opzionale per chi lo volesse.
6.0 Corso arbitri
Attualmente fermi - sollecitare Roberto Foschi - Niccolo' Sgaravatti si dichiara interessato
7.0 Varie ed eventuali: Proposta EGC in Italia
Le date plausibili per L'EGC in Italia sono 2018 e 2019. Entro dicembre 2015
 è opportuno venga
proposta la candidatura all'EGF.
Le località proposte finora, tutte da verificare, sono:
-) Una località minore vicino a Roma, purché si possa disporre degli spazi necessari nonché del
supporto delle autorità. Ad esempio Bracciano.
-) Faenza.
-) Pisa, al palazzo dei congressi.
Si sollecitano tutti gli interessati a mandare proposte al CF al più presto.
7.1 Varie ed eventuali: Proposta di meccanizzazione acquisizione dati privacy per iscrizione FIGG
Stefano Giurin si propone di realizzare con pacchetto "Seven" (Creatore di form) al costo di 15
-20
Euro, ri realizzare la procedura
di acquisizione dati necessaria
7.2 Varie ed eventuali: ripristinare gli stage
Si propone di ripristinare gli stage come quelli di Casina.
Una proposta concreta sarebbe la residenza di Martinelli in quanto spaziosa e adatta allo scopo.
Periodo previsto Settembre (seconda settimana) in quanto prima utilizzata da familiari per il periodo
estivo.
Durata: ???

