Il giorno 18 giugno 2014 alle ore 15,00 presso l’hotel del Faro a Pugnochiuso, regolarmente convocata, si riunisce l’Assemblea annuale dei Soci AMTI (valida in seconda convocazione).
 onstatato il numero legale con la presenza di tutti i membri del CD (Ajuti, Brizzi, Cellini, Frugoni,
C
Maffi, Sciacca, Terenzio), la presenza inoltre dell’ emeritus president Bresciano, dei Revisori dei
Conti e dei Probi Viri, iniziano i lavori con il seguente ODG:
1-Relazione del Presidente
2-Relazione del Tesoriere
3-Relazione dei revisori dei conti
4-Approvazione del bilancio
5-WMTS 2014
6-Varie ed eventuali
Presiede l’assemblea il Segretario Frugoni.
1- Prende la parola il Presidente Sciacca esponendo il lavoro svolto in questo anno dal suo Consiglio
Direttivo; esprime grande soddisfazione per la situazione attuale dell’AMTI; prende atto dell’ottima
riuscita del 42* Campionato Italiano giunto alla fase finale nonostante le avverse condizioni atmosferiche.
Sottolinea che tutto la staff lavora volontariamente e che l’AMTI sponsorizza solamente la partecipazione al WMTS di giovani medici capaci e meritevoli per rappresentare l’Italia.
2- Il Tesoriere Maffi illustra brevemente ma con grande chiarezza ed estrema precisione la situazione
della nostra tesoreria che attualmente ci lascia tranquilli e nella possibilità di operare serenamente in
previsione dei futuri impegni. Il Tesoriere informa inoltre che l’utile della nostra società é stato proficuamente investito con buona rendita.
Ringrazia pubblicamente gli sponsor (BCC di Roma per il contributo, il Poliambulatorio Frugoni per
le medaglie e il dr. De Gaetano per gli zaini). Si ringrazia inoltre il consigliere Brizzi per il suo interessamento al gadget (tuta AMTI) di quest’anno.
3- Il revisori dei conti Rossi sottolinea la correttezza e la trasparenza dell’operato.
4- Il Segretario Frugoni richiede all’Assemblea l’approvazione del bilancio; l’Assemblea approva
all’unanimità.
5- Il vice-Presidente Ajuti, capitano della Nation’s cup, illustra il programma della delegazione italiana che sarà presente a Bali in occasione del Campionato Mondiale di Tennis Medici WMTS 2014.

6-Varie ed eventuali:
- Con l’intervento di numerosi astanti si apre ampia discussione sul regolamento attuale del Campionato annuale.
Il Segretario ribadisce quanto già precedentemente deliberato: per espressa volontà del C.D. i tabelloni del Campionato dei Medici seguono le regole AMTI e non le regole FIT.
Anche dall’intervento del nostro giudice arbitro Ivana Mori emerge che non si seguono le ferree regole FIT nello svolgimento del torneo, ma, privilegiando lo spirito AMTI, l’arbitro si dimostra sempre
disponibile e tollerante con tutti.
I membri del Consiglio valutano congrue le richieste, ma espongono la difficoltà di poterle effettuare
in caso di ampia partecipazione e scarsa futura disponibilità dei campi; si decide di subordinare di
volta in volta la possibilità di nuove soluzioni al numero delle iscrizioni e ai campi disponibili.
Tuttavia, in considerazioni delle più svariate proposte il Presidente si è impegnato a mettere all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Direttivo la eventuale variazione dei tabelloni e la compilazione degli stessi (possibilità di svolgere tre tabelloni ufficiali e non solo due ufficiali e uno di contorno;
fare la consolazione anche dei doppi; dividere il doppio misto in due tabelloni distinti under ed
over).
- Il past-president Cellini propone di ripristinare il congresso scientifico durante il nostro Campionato, anche per agevolare i colleghi possessori di partita IVA che possono avere beneficio fiscale.
L’assemblea di dichiara favorevole e nel prossimo C.D. si identificherà un responsabile della commissione scientifica a cui affidare il compito.
Alle ore 16.30 terminati i lavori, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.

Il Segretario
Paolo Frugoni

