Sirmione, 20 Marzo 2010

ASSEMBLEA STRAORDINARIA A.M.T.I.
Il Giorno 20 Marzo 2010 alle ore 17 si riunisce l’Assemblea dei Soci AMTI. L’Assemblea è stata convocata mediante comunicazione scritta a tutti i soci AMTI il 19 Febbraio 2010 dal Presidente Dott Antonio Cellini presso l’hotel Sirmione di Sirmione (BS), in prima convocazione il giorno 19 marzo 2010
alle ore 24, ed in seconda convocazione il 20 marzo 2010 alle ore 17.
Constatato il numero legale, la presenza di tutti i membri del CD (Cellini-Sciacca-Frugoni-Cardi-Dalle
Grave-Maffi-Reali), la presenza inoltre del past president Bresciano e del revisore dei conti Levizzani,
il presidente apre i lavori alle ore 17.30, dando lettura del seguente ordine del giorno:
1. Adempimenti vari per la trasformazione in ASD, come da direttive FIT, con conseguente variazione
dello statuto.
2. Affiliazione F.I.T
3. 39i Campionati Italiani di tennis per medici (Reggio Calabria)
4. Informazioni WMTS
5. Commercialista
6. Sede prossimi campionati 2011
7. Varie ed eventuali
1. Variazione dello Statuto ed altri adempimenti necessari per trasformare l’Associazione in ASD necessaria per la riaffiliazione alla FIT.
Il consigliere Maurizio Cardi riferisce all’assemblea sull’iter da intraprendere per la nuova affiliazione
FIT: dal 01/01/2010 le nuove disposizioni per le società sportive come l’AMTI impongono alle società
stesse di trasformarsi in ASD, “Associazione Sportiva Dilettantistica”.
Riferisce inoltre delle informazione ricevute dagli Uffici della FIT in Roma sulla necessità di variare: a)
il nome dell’Associazione che deve contenere le parole ASD; b) lo Statuto dell’Associazione che deve
contenere alcune norme essenziali. A tal fine viene consigliato di integrare lo statuto esistente con le
norme contenute in uno statuto di base (ex art 54) consigliato e scaricabile dal sito web della FIT; c)
l’iscrizione all’albo delle ASD sul sito del Coni; d) la comunicazione tempestiva delle variazioni delle
cariche sociali presentando i verbali delle Assemblee nelle quali si è votato per il rinnovo delle cariche.
Si discute quindi la variazione del nome ed a maggioranza si decide per “Associazione Sportiva Dilettantistica Medici Tennisti Italiani” (AMTI asd).
Il consigliere Cardi illustra i punti integrativi necessari per completare lo Statuto esistente. Al termine
della discussione viene letto lo statuto definitivo che viene approvato all’unanimità.
Si dà quindi mandato al consigliere Cardi di presentare agli organi competenti (FIT, CONI) il nuovo
statuto modificato e di completare gli adempimenti necessari alla riaffiliazione alla FIT per l’anno in
corso.
Il consigliere Dalle Grave riferisce della telefonata intercorsa con il vice-presidente F.I.T. che ha assi-

curato la presenza della Federazione una volta affiliati.
Inoltre si decide di spostare la sede ufficiale dell’“AMTI.asd” presso l’abitazione di Marene del pastpresidente dr. Bartolo Bresciano che ne ha dato cortese disponibilità.
2) Brochure
Si discute a lungo sulla proposta da parte dei Colleghi di Reggio Calabria di inserire come prima pagina la loro brochure con lo sfondo dei bronzi di Riace e con la foto del “Rocco Polimeni”; tutto il
Consiglio è stato favorevolmente impressionato dalla bella copertina proposta, ma purtroppo si deve
rifiutare l’offerta in quanto la nostra nuova veste grafica (ideata ed eseguita con grande maestria dal
consigliere Dalle Grave al quale va il plauso del Consiglio) è già oggi realtà tipografica con iter e costi
troppo elevati per la sua modifica; si opta pertanto di lasciare la nostra brochure e inserire in quarta
pagina la fotografia aerea del circolo ospitante trasmessa dai colleghi di Reggio.
Si trasmettono al dr. Dalle Grave alcune correzioni da effettuare alla bozza; il consigliere stesso le invierà via mail al CD per la approvazione definitiva.
Si valuta la possibilità che la nostra brochure venga inoltre inserita sul nostro sito con due documenti
allegati in word (uno per l’iscrizione al torneo e l’altro per la prenotazione alberghiera) modificabili per
dare la possibilità a tutti di inviarla a Reggio via mail come allegato; il consiglio approva e dà mandato
al Presidente, responsabile del sito, di attivare tale procedura.
3. WMTS
Si decide di mettere l’annuncio dei prossimi campionati mondiali WMTS anch’esso in brochure oltre
che sul sito web.
4. Commercialista
Si ribadisce la necessità di un commercialista che segua la normativa fiscale e amministrativa (necessità già valutata nel CD di Cervia). Si da mandato al consigliere Claudio Maffi di individuare al più presto
un commercialista per affidargli un eventuale incarico.
5. Sede dei prossimi Campionati Italiani AMTI 2011
Si discute a lungo in considerazione della necessità di sottoporre all’assemblea generale di Reggio
Calabria nel giugno prossimo venturo le varie proposte per la approvazione.
Emergono le proposte di S.Benedetto del Tronto presso il CT G. Maggioni, di Firenze presso il CT Firenze, di Palermo già sede prestigiosa di passati Campionati Italiani.
Si da mandato al consigliere Cardi di sondare, grazie alle sue conoscenze, per S. Benedetto del Tronto
e Firenze; il consiglio si rende disponibile per eventuali futuri sopralluoghi.
6. Varie ed eventuali
a) Il vice presidente Sciacca illustra nuovamente l’iter assicurativo (rischio di infortunio durante il Torneo) per la sua definizione; il CD approva il piano B dell’offerta con la copertura di 150.000 euro per
morte o invalidità permanente.

b) Il segretario Frugoni illustra la mail che verrà inviata alla FNOM e a tutti gli Ordini d’Italia con la
comunicazione del 39° campionato di Reggio con l’invito alla partecipazione e con le modalità di
iscrizione al torneo e della prenotazione alberghiera.
Alle ore 20.00, terminati i lavori, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.
Sirmione 20/03/2010

Il Segretario
Paolo Frugoni

