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Sono lieto comunicarLe che il
Consiglio federale, nella riunione del 2
Novembre u.s., ha deliberato di
riconoscere l'Associazione Golfisti
Italiani Gioiellieri Orafi.

Por,go a Lei, ai componenti il
Consiglio Direttivo, ai soci tutti sinceri
auguri ed invio cordiali amichevoli
saluti.
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Sig_ Pietro.Blondi
Presidente Associazione Golfisti
Italiani Gioiellieri Orafi
c/o CIAK SPORT
Via Lovanio 6
20121 MILANO

Roma 4 novembre 1991

n. 83860/11324 di repertorio

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
Repubblica Italiana
28 settembre 1991

1128settembre millenovecentonovantuno in Formigine, Strada Sta-
tale per Castelnuovo.
Avanti a me Notaio Silrio Vezzi del Distretto di Modena, sede di
Modena, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni, si sono costi-
tuiti i signori:
Amadori Gian Carlo (MDR GCR 34A14 L78lL), nato a Verona
il 14gennaio 1934e domiciliato a Verona, via Rovereto 8, gioielliere;
Baldazzi Renzo (BLD RNZ 52B04 F083V), nato a Medicina (Bo-
logna) il4 febbraio 1952 e domiciliato a San Trovaso di Preganziol,
via F.lli Rosselli 49, gioielliere;
Biondi Pietro (BLN PTR 38R13 F257K), nato a Modena il 13 ot-
tobre 1938 e domiciliato a Modena, via Campanella Il, gioielliere;
Campi Umberto Maria (CMP MRT 51C16 F205N), nato a Mila-
no il 16marzo 1951e domiciliato a Milano, via Podgora 7, gioielliere;
Corradini Alberto (CRR LRT 38M31 H223V), nato a Reggio Emilia
il31 agosto 1938e domiciliato a Milano, via Correggio Il, gioielliere;
Fani Benito (FNA BNT 40A26 C263K), nato a Castel San Nicolò
(Arezzo) il 26 gennaio 1940 e domiciliato a Firenze, via Salvi Cri-
stiani 22, gioielliere;
Guarducci Riccardo (GRD RCR 41D25 G999L), nato a Prato (Fi-
renze) il25 aprile 1941 e domiciliato a Firenze, via Porte Nuove 20,
gioielliere;
Mossa Carmen (MSS CMN 43H62 L109X), nata a Terlizzi (Bari)
il 22 giugno 1943 e domiciliata a Firenze, via Porte Nuove 20,
gioielliere;
Parodi Pierluigi (PRD PLG 41M14 D969L), nato a Genova il14
agosto 1941 e domiciliato a Genova, via Ruffini 2/9, gioielliere;
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8)A comporre il collegio dei revisori dei conti fino alla prossima as-
semblea in corso vengono nominati membri effettivi i signori:
Amadori Giancarlo, predetto, presidente;
Ghiro Tiziano, nato a Abano Terme (Padova) il6 novembre 1937
e domiciliato a Abano Terme, via Maroncelli lO;
Corradini Alberto, predetto;
e membri supplenti i signori:
Mossa Carrnen, predetta;
Selmi Donatella, predetta.
9) Il primo esercizio associativo chiude il 31 dicembre 1992.
lO) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dell'asso-
ciazione.
lo notaio ho letto ai comparenti, che lo approvano, questo atto che
consta di un foglio, dattiloscritto da persona di mia fiducia e com-
pletato di mia mano su quattro pagine.
F.to: Pietro Biondi
F.to: Campi Umberto Maria
F.to: Baldazzi Renzo
F.to: Prandoni Dario
F.to: Guarducci Riccardo
F.to: Fani Benito
F.to: Donatella Selmi
F. to: Carmen Mossa
F.to: Amadori Gian Carlo
F.to. Pierluigi Parodi
F.to: Alberto Corradini
F.to: SILVIO VEZZI NOTAIO - sigillo-.

Prandoni Dario (PRN DRA 52COI D2050), nato a Cuneo il l marzo
1952 e domiciliato a Cuneo, corso Vittorio Emanuele 30, gioielliere;
Selmi Donatella (SLM DTL 47T60 F2571), nata a Modena il20 di-
cembre 1947e domiciliata a Modena, via Campanella Il, gioielliere;
comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono cero
to, i quali convengono quanto segue:
1)Viene costituita un'associazione con la denominazione Associa-
zione Golfisti Italiani Gioiellieri Orafi - AGIGO.
2)L'associazione ha per scopo l'organizzazione di gare e manifesta-
zioni sportive e in genere il potenziamento di ogni attività volta al-
l'incremento e allo sviluppo del gioco del golf tra gli operatori orafi,
argentieri, gioiellieri e orologiai e ogni altro scopo indicato nell'art.
2 dello statuto.
3) L'associazione ha sede in Milano, via Lovanio 6.
4) La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
5) Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associati-
ve, che gli associati sono obbligati a versare a norma di statuto nel-
la misura stabilita annualmente dall'assemblea.
6) L'associazione è regolata dalle norme contenute nello statuto, che
si allega sub A, previa lettura da me datane ai comparenti.
7)A comporre il consiglio direttivo fino alla prossima assemblea ven-
gono nominati i signori:
Biondi Pietro, predetto, presidente;
Fani Benito, predetto, vice presidente;
Prandoni Dario, predetto, tesoriere;
Baldazzi Renzo, predetto, segretario;
Campi Umberto Maria, predetto, consigliere;
Parodi Pierluigi, predetto, consigliere;
Guarducci Riccardo, predetto, consigliere.
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I soci possono essere onorari e effettivi.
Sono qualificati:
a) soci onorari: coloro, che per particolari ragioni di benemerenza
e di qualifiche professionali collegate all'attività imprenditoriale ora-
fa, vengono proclamati tali dall'assemblea; essi non pagano quote
sociali;
b) soci effettivi: coloro, che in possesso dei requisiti richiesti abbia-
no fatto domanda di far parte dell'associazione e siano stati ammessi
secondo le norme stabilite.
I soci effettivi hanno tutti idiritti e i doveri, che loro competono per
l'appartenenza all'associazione, e in modo particolare il diritto di vo-
tare nelle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali. Non posso-
no rivestire cariche direttive, anche di carattere sportivo, quanti ab-
biano rapporti di lavoro subordinato con l'associazione. Tali cari-
che non possono essere rivestite da quanti non abbiano la qualifica
di dilettante secondo quanto previsto dall'art. 36 dello statuto F .I.G.
Condizione indispensabile per essere socio dell'associazione è un'ir-
reprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Allegato A all'atto rep. n. 83860111324

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE
È costituita ai sensi degli artt. 36, 37, 38 c.c. un'associazione sporti-
va denominata ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI GIOIEL-
LIERI ORAFI - AGIGO.

ART. 2 - SCOPO
L'associazione non ha finalità di lucro, è assolutamente apolitica e
ha per scopo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari della
Federazione Italiana Golf, l'organizzazione di gare e manifestazio-
ni sportive e in genere il potenziamento di ogni attività volta all'in-

. cremento e allo sviluppo del gioco del golf fra gli operatori orafi, ar-
gentieri, gioiellieri e orologiai.

ART. 3 - DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 - SEDE
L'Associazione ha la sua sede in Milano, via Lovanio n. 6.

ART. 6 - AMMISSIONE
La domanda di ammissione deve essere presentata tramite la segre-
teria al consiglio direttivo dell'associazione per la relativa accetta-
zione, che farà stato dalla data della domanda.ART.5· SOCI

Possono appartenere all'associazione tutti i giocatori italiani e stra-
nieri.zpurché soci di un circolo italiano di golf affiliato alJa F.I.G.,
che syolgano la loro attività professionale nei settori della produzione,
della commercializzazione o dell'intermediazione del comparto orafo
in senso lato (oreficeria, argenteria, gioielleria, pietre preziose, perle
e coralli, banchi metalli, accessori). Possono altresì essere chiamati
a appartenervi tutti i giocatori italiani e stranieri, purché soci di un
circolo di golf affiliato a una federazione nazionale, che, non rientran-
do nellecategorie suddette, siano dichiarati dall'assembleasocionorari.
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ART. 7 -QUOTE SOCIALI
La quota annua associativa è stabilita dal consiglio direttivo. La quota
deve essere pagata anticipatamente in un'unica soluzione entro il
31 marzo di ogni anno. I soci della categoria b) contraggono impe-
gno annuale. L'anno sociale coincide con quello solare. Essi posso-
no dimettersi, notificando al consiglio direttivo le loro dimissioni con
lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno sociale.
Quando non siano notificate le dimissioni a norma di quanto prece-
de, l'impegno si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno e
così di seguito. Il socio, che non provveda al pagamento della quota
entro il 31 marzo di ogni anno, sarà considerato moroso.

ART. 9 -ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. Essa
è convocata dal consiglio direttivo di norma in occasione della di-
sputa dei Campionati Nazionali dell'Associazione. L'assemblea or-
dinaria e straordinaria può essere convocata anche su richiesta di
almeno i125% (venticinque per cento) dei soci. L'avviso di convo-
cazione indicherà il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da tratta-
re, indicando detti termini sia per la prima che per la seconda con-
vocazione. In quest'ultimo caso l'assemblea sarà regolarmente co-
stituita trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione andata
deserta. La convocazione sarà effettuata con lettera semplice o
fax ai soci, recante l'ordine del giorno delle materie da trattare, spe-
dita almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
Possono intervenire all'assemblea tutti i soci appartenenti all'asso-
ciazione in regola con il versamento della quota annuale. Ogni so-
cio ha diritto a un voto e potrà rappresentare per delega scritta, e
purché non appartenga al consiglio direttivo, non più di altri due soci.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI
. Gli organi sociali dell'associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti;
- la commissione sportiva;
- il collegio dei probiviri.
Il consiglio direttivo, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà prov-
vedere alla nomina dei delegati periferici.

ART. lO - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) elegge con votazioni separate i componenti del consiglio diretti-
vo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri;
b) approva il bilancio e la situazione contabile, presentati dal consi-
glio direttivo;
c) delibera su ogni questione e problema, attinenti alla vita dell'as-
SOCIaZIone.
L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle modifiche dello statuto sociale;
b) delibera sull'eventuale scioglimento dell'associazione e sulle con-
seguenti modalità della liquidazione secondo quanto previsto dal suc-
cessivo art. 21.
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ART. 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione sono
validamente costituite con la presenza personale o per delega della
maggioranza dei soci dell'associazione e deliberano validamente a
maggioranza relativa dei voti validi, salvo quanto previsto dai suc-
cessivi artt. 20 e 21. L'assemblea ordinaria e straordinaria in secon-
da convocazione sono validamente costituite, qualunque sia il nu-
mero degli intervenuti, e deliberano validamente a maggioranza re-
lativa dei voti validi, salvo quanto previsto dai successivi artt. 20 e
21. Esse saranno presiedute di norma dal presidente dell'associazione
o da chi ne fa le veci, salvo diverso avviso dell'assemblea.
Il presidente nominerà un segretario, anche non socio e due scruta-
tori, scegliendoli fra i presenti. Di ogni assemblea si dovrà redigere
regolare verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli scru-
tatori. Le votazioni si fanno per alzata di mano o a scrutinio segre-
to, se questo è richiesto da almeno un quinto dei soci presenti. La
nomina alle cariche sociali deve avvenire a scrutinio segreto o per
acclamazione.

Le dimissioni del presidente o della maggioranza dei consiglieri com-
portano la decadenza dell'intero consiglio direttivo e la convocazione
dell'assemblea nel termine di sessanta giorni per le nuove elezioni.
Il consigliere, che non partecipa a tre sedute consecutive del consi-
glio senza giustificati motivi, decade dalla carica e viene sostituito
dal candidato, che nelle ultime elezioni per il consiglio direttivo ab-
bia ricevuto il maggior numero di voti fra i non eletti. Nella stessa
maniera vengono sostituiti i consiglieri dimissionari o che per qual-
siasi motivo recedano dalla carica.

ART. 13 -COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordi-
naria e la straordinaria amministrazione, salvo quelli che sono espres-
samente riservati dal presente statuto all'assemblea dei soci.
In particolare, il consiglio direttivo:
a) provvede al normale andamento dell'associazione, alla conserva-
zione del suo patrimonio e alla sua amministrazione;
b) conviene, stipula, risolve e modifica contratti di gestione, locazione '
e compra vendita di terreni, edifici e macchine, contratti di fornitu-
ra e appalto, permute e conti correnti bancari e infine ogni e qual-
siasi contratto, che ritiene utile per gli scopi sociali;
c) provvede all'assunzione del personale, fissando allo stesso le at-
tribuzioni e i compensi;
d) stabilisce, sentita la commissione sportiva, le norme per l'uso e
l'esercizio degli eventuali impianti, determinando le epoche di aper-
tura e chiusura della stagione sportiva nel corso dell'anno sociale;
e) provvede alla compilazione delle norme di funzionamento dei ser-
vizi della sede sociale e dei regolamenti interni;
f) provvede a deferire al collegio dei probiviri i soci, che si rendesse-
ro inadempienti alle norme dello statuto o alle regole del gioco del
golf e dei regolamenti interni o che per la loro condotta determinas-
sero grave disturbo per il buon andamento dell'associazione;

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è diretta da un consiglio direttivo, composto da set-
te consiglieri, scelti fra i soci. Il consiglio direttivo elegge fra i suoi
membri il presidente, il vice-presidente, il tesoriere e il segretario.
I consiglieri rimangono in carica un biennio e sono rieleggibili.
Il presidente, il vice-presidente, il tesoriere e il segretario non posso-
no ricoprire la stessa carica per più di due mandati consecutivi.
Il consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno e può esse-
re inoltre convocato ogni qualvolta il presidente o almeno due dei
suoi componenti lo ritengano necessario. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità pre-
vale il voto del presidente.
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g) compila il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci;
h) nomina, se ne ravvisa l'opportunità, i delegati periferici, sia re-
gionali sia provinciali.
Per quanto sopra il consiglio direttivo provvederà a delegare in tut-
to o in parte i suoi poteri, predeterminandoli in modo specifico, al
presidente, al vice-presidente, al tesoriere o a altri membri del con-
siglio. Il consiglio ha poteri di ratifica in ordine ai provvedimenti posti
in essere dai responsabili all'uopo delegati. Tutte le delibere del con-
siglio direttivo dovranno risultare da verbale steso dal segretario, che
interverrà alle sedute.

ART. 16 -COMMISSIONE SPORTIVA
L'attività sportiva dell'associazione è organizzata da un'apposita com-
missione sportiva, composta da tre a cinque membri, nominati dal
consiglio direttivo e presieduta da uno di essi. Tali membri vanno scelti
fra i soci effettivi. Essa dura in carica un anno e può essere ricon-
fermata.

ART. 14 - IL PRESIDENTE
AI presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte a
qualsiasi terzo e in giudizio, nonché la firma sociale. Il vice-presidente
sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento tem-
poranei con i medesimi poteri attribuiti allo stesso e in quelle man-
sioni, alle quali viene espressamente delegato.

ART. 17 - COMPITI DELLA COMMISSIONE SPORTIVA
La commissione sportiva:
a) sottopone al consiglio direttivo le proposte per l'organizzazione di
manifestazioni e di iniziative, ritenute utili alla propaganda golfisti-
ca, e per la compilazione del calendario gare dell'associazione;
b) provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'asso-. . .ciazione;
c) controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipa-
zione alle gare;
d) vigila sul regolare e corretto svolgimento dell'attività sportiva.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL collegio dei revisori dei conti sarà composto da tre membri effet-
tivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea, e durerà in carica per
il quadriennio olimpionico. Dovrà riferire all'assemblea con relazioni
scritte sul rendiconto finanziario. Nella riunione di insediamento,
da indirsi a cura del presidente dell'associazione entro trenta giorni
dall'elezione, procederà alla nomina del suo presidente. La carica di
revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I probiviri, in numero di tre, sono eletti dall'assemblea, durano in ca-
rica per il quadriennio olimpionico e sono rieleggibili. Gli eletti nella
prima riunione di insediamento, da indirsi a cura del presidente del-
l'associazione entro trenta giorni dall'elezione, procederanno alla no-
mina del presidente del collegio. La carica di probiviro è incompati-
bile con qualsiasi altra carica sociale. Il collegio dei provibiri è chia-
mato a giudicare di tutti i casi di indisciplina e di inosservanza delle
norme federali e sociali, nonché di scorretto comportamento mora-
le, civile e sportivo dei soci. Il collegio dei probiviri interviene a se-
guito di rapporti disciplinari inviati da un socio o dalla commissione
sportiva, nonché dagli altri organi statutari previsti e in carica.
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Il collegio dei probiviri adotta uno dei seguenti provvedimenti:
a) proscioglimento;
b) censura;
c) deplorazione
d) sospensione temporanea;
e) espulsione.
Per il relativo procedimento si applicano le vigenti disposizioni sta-
tutarie e i regolamenti della Federazione Italiana Golf. Il collegio
dei probiviri esamina e decide ex bono et aequo qualsiasi controversia
o questione fra i soci e fra i soci e l'associazione entro e non oltre
trenta giorni dal ricevimento del ricorso, che deve essere presenta-
to direttamente al presidente del collegio dei probiviri. La decisione
del collegio dei probiviri deve essere comunicata agli interessati e al
consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata. Avverso i prov-
vedimenti del collegio dei probiviri è ammesso appello al consiglio
direttivo. I provvedimenti adottati in attesa della decisione del con-
siglio direttivo sono immediatamente esecutivi. Il ricorso potrà es-
sere proposto e sarà validamente presentato, se indirizzato e spedi-
to per lettera raccomandata al consiglio direttivo entro dieci giorni
dalla comunicazione del provvedimento assunto dal collegio dei pro-
biviri. In caso di radiazione il relativo provvedimento diverrà ese-
cutivo solo dopo la decisione del consiglio direttivo, che confermi
il provvedimento, e comunque dopo l'approvazione da parte dell'as-
semblea dei soci.

I loro compiti saranno quelli di promuovere nell'ambito della loro
competenza territoriale, quali delegati e incaricati dal consiglio di-
rettivo, ogni iniziativa per ilmigliore raggiungimento degli scopi del-
l'associazione, collaborando con i delegati dei singoli circoli di golf,
ove esistano, e riferendo al consiglio direttivo. I delegati dei singoli
circoli di golf, designati dai soci dei circoli stessi, che sono anche so-
ci dell'associazione, e ratificati dal consiglio direttivo dell'associazio-
ne, sono subordinati all'eventuale delegato provinciale e/o regionale.

ART. 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche dello statuto sono proposte dal consiglio direttivo o da
almeno un terzo dei soci. I soci proponenti dovranno presentare le
proposte al consiglio direttivo per iscritto. Esse saranno sottoposte
all'esame dell'apposita assemblea straordinaria convocata dal con-
siglio direttivo entro sessanta giorni. Le modifiche saranno appro-
vate con la maggioranza dei due terzi dei voti validi, sia in prima che
in seconda convocazione.

ART. 19 - DELEGATI PERIFERICI
È in facoltà del consiglio direttivo, quando ne ravvisi l'opportunità,
di nominare delegati regionali con competenza territoriale per una
o più regioni e delegati provinciali. I delegati dovranno essere soci
dell'associazione e avere effettiva residenza nella regione o provin-
cia, per la quale vengono nominati. I delegati durano in carica due
anni e possono essere riconfermati. I delegati decadono comunque
dalla carica con la scadenza del consiglio direttivo.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato da alme-
no i due terzi dei soci in apposita assemblea straordinaria, convoca-
ta con preavviso di almeno trenta giorni. Di tale convocazione do-
vrà essere data tempestiva comunicazione alla Federazione Italia-
na Golf. I beni sociali, pagati gli eventuali debiti dell'associazione,
saranno devoluti alla Federazione Italiana Golf.



ART. 22 - NORME GENERALI
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le
norme della Federazione Italiana Golf, del C.O.N.I. e di legge.
F. to: Pietro Biondi
F.to: Campi Umberto Maria
F.to: Amadori Gian Carlo
F.to: Pierluigi Parodi
F. to: Baldazzi Renzo
F. to: Prandoni Dario
F.to: Riccardo Guarducci
F.to: Carmen Mossa
F.to: Alberto Corradini
F.to: Donatella Selmi
F.to: Fani Benito
F.to: SILVIO VEZZI NOTAIO - sigillo -.

Copia conforme all'originale.
Modena, lì 8 ottobre 1991
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PERCHÉ L'AGIGO?

Circa un anno fa, nel corso di una conversazione "a ruota libera"
tra alcuni operatori del settore orafo stanchi di ritrovarsi sempre e
solo negli affumicati corridoi delle tante fiere, mostre e convegni che
scandiscono il nostro calendario di lavoro, nacque, per ... germina-
zione spontanea, l'idea di darsi appuntamento, di quando in quan-
do, su di un campo da golf per godere della reciproca compagnia in
un'ambiente dove è facile dimenticare lo stress degli affari.
Se ne parlò per lungo tempo sinché, a fine estate, si decise di rom-
pere gli indugi e di dar corpo all'idea.
È noto che smuovere un gioielliere dalla propria "bottega" è im-
presa pressoché disperata, ma chiamate un golfista a disputare una
gara e lo vedrete precipitarsi.
Facendo leva su questo semplice ma fermissimo principio, bastaro-
no poche telefonate per combinare l'incontro; due giorni di gara, una
buona cena e un notaio (anch 'egli golfista) fecero il resto.
Così è nata l'AGIGO, Associazione Golfisti Italiani Gioiellieri Orafi.
Ora siamo pronti a partire e cerchiamo altri, numerosi amici tra
i colleghi di tutta Italia; sappiamo di essere in molti, ma non tut-
ti ci conosciamo.
Per chi, come noi, ama il golf, non c'è opportunità migliore di questa.

Pietro Biondi


