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Roma, 05 Febbraio 2018
Prot. 05 / A.S.D. GEOSPORT

Ai Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati d’Italia
c.a. Responsabili dello Sport

Oggetto: Campagna Soci Collettivi 2018.
Carissimi Presidenti e Responsabili dello Sport, anche per il 2018, questa Associazione ha provveduto nel rispetto dei propri
impegni statutari, all’organizzazione degli eventi sportivi rivolti alla nostra categoria.
Lo sport quale mezzo per fare aggregazione e così promuovere e valorizzare l’immagine del geometra libero professionista
nel contesto della società civile, continua ad essere la nostra “mission’’.
Di seguito ecco le attività pianificate:
dal 15 al 18 marzo 2018 POZZA DI FASSA (TN) 23° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI ALPINO E NORDICO PER
GEOMETRI E G.L. LIBERI PROFESSIONISTI.
Trattasi della manifestazione sportiva con più anni di età, particolarmente frequentata dai colleghi del nord, e che , a grande
richiesta, anche quest’anno si svolgerà sulle Dolomiti.
E’ prevista la partecipazione di circa 150 colleghi e durante l’evento sarà organizzato il tradizionale seminario nella giornata
di venerdì 16 marzo dalle ore 17 alle ore 19,30, su tematiche professionali a cura del Collegio di Trento.
14 aprile 2018 – SAN GIOVANNI IN MIRIGNANO ( RIMINI) PRESSO RIVIERA GOLF- 1° CAMPIONATO ITALIANO DI
FOOTGOLF PER GEOMETRI E G.L. LIBERI PROFESSIONISTI.
Una prestigiosa location, ed un nuovo sport da promuovere a livello Nazionale in collaborazione con Footgolf Legend (ex
giocatori seria A) all’insegna dell’aggregazione e della solidarietà.
La possibilità di promuovere l’immagine dei geometri nella rete dei golf italiani.
E’ prevista la partecipazione di n.16 squadre per un totale di circa 60 colleghi.
6 maggio 2018 Pesaro 11° CAMPIONATO ITALIANO DI MARATONA PER GEOMETRI E G.L. LIBERI
PROFESSIONISTI.
Appuntamento oramai classico per il Collegio di Pesaro che inserisce i geometri all’interno della Collemarathon, con
partenza da Barchi e arrivo a Fano, importante manifestazione a livello nazionale.
Partecipano circa 50 colleghi provenienti da tutta l’Italia con prevalenza dal sud.

dal 26 maggio al 2 giugno 2018 VERSILIA - CAMAIORE (LUCCA) 21° CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO PER
GEOMETRI E G.L. LIBERI PROFESSIONISTI.
La più importante manifestazione della Geosport, in cui circa 500 colleghi condividono per una settimana momenti di sport,
aggregazione, formazione e solidarietà.
Sono stati organizzati nella giornata di martedì 29 maggio al mattino un convegno formativo a cura del Collegio di Lucca, ed
il pomeriggio allo stadio di Camaiore, un momento di solidarietà e raccolta fondi da devolvere ad una associazione locale in
collaborazione con il Comune di Camaiore, grazie alla Nazionale Italiana Geometri che incontrerà una selezione di vecchie
glorie, giornalisti e personaggi della TV.
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dal 30 maggio al 3 giugno 2018 VERSILIA-CAMAIORE (LUCCA), 16° CAMPIONATO ITALIANO DI TENNIS PER
GEOMETRI E G.L. LIBERI PROFESSIONISTI.
Nella settimana del torneo di calcio, si svolgerà altresì quello di tennis, al fine di determinare la massima aggregazione e
visibilità, data dalla massiccia affluenza anche dei tennisti.
La manifestazione aggrega circa 100 colleghi, in rappresentanza di circa 15 Collegi che si aggiungeranno ai colleghi
calciatori.
22 Settembre 2018 LIDO DELLE NAZIONI - FERRARA 9° CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO PER GEOMETRI E
G.L. LIBERI PROFESSIONISTI.
Una delle più giovani tra le manifestazioni della Geosport, giunge comunque all’edizione n.9, dopo vari anni in cui il Collegio
di Pisa si è fatto carico dell’organizzazione, la Geosport ha organizzato autonomamente questo evento grazie alla rete di
relazioni maturate nell’ambito degli eventi sportivi a livello nazionale.
L’evento si svolge coma la maratona in un'unica giornata e prevede un momento di confronto la sera prima per i circa 50
colleghi provenienti da tutt’Italia.
Lo sforzo organizzativo per tutta la stagione è considerevole, vista la sfavorevole congiuntura economica che coinvolge tutti
i Collegi e alla quale la Geosport ha fatto fronte con mezzi e risorse proprie, per garantire continuità ed agevolare la
partecipazione dei colleghi a condizioni economiche esclusive.
Non possiamo tuttavia prescindere dal sostegno dei Collegi.
E’ aperta pertanto la campagna tesseramento socio collettivo 2018 rivolta ai collegi al costo di €. 150,00 da versare
entro il 31 marzo 2018 al seguente iban: IT26 Q010 3071 5000 0000 0353 010 intestato ad A.S.D. Geosport
La qualifica di socio collettivo consente al Presidente del Collegio, o suo delegato, il diritto di partecipazione alle assemblee
sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
Al socio collettivo, è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo
dei requisiti di cui al comma 2 dell’ art. 13 dello statuto.
La qualifica di socio collettivo dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le
modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Tutte le attività saranno realizzate con il Patrocinio della Fondazione Geometri Italiana, del CNG e della CIPAG.
Confidiamo di ricevere la massima adesione e sostegno, per dare continuità a valore ad un’attività che da 23 anni esiste e
che inequivocabilmente è divenuta parte integrante della cultura della nostra categoria.
Grazie a tutti, arrivederci sui campi!

Il Presidente dell’A.S.D. Geosport
Geom. Gian Luca Musso
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