Riunione Consiglio Direttivo AMTI Frascati 20 Luglio 2007-07-20
In data 07-07-2007 alle ore 16:00 a Frascati, presso il domicilio del Presidente Reali si è svolta la prima
riunione del CD dell’AMTI.
Consiglieri presenti: Cardi, Cellini, Dalle Grave, Natali, Reali, Sciacca.
Assenti giustificati Valdè
Il Presidente in collaborazione con i Consiglieri ha strutturato il seguente ordine del giorno:
Obiettivi generali del nuovo CD AMTI
Nuova rivista AMTI
Torneo nazionale 2008 a Verona
Quote sociali e nuove affiliazioni
Obiettivi generali
Il presidente e i consiglieri hanno concordato sulla urgente necessità di rinnovare l’immagine e l’organizzazione dell’associazione per attirare nuovi soci e nuovi sponsor che rappresentano la linfa vitale
dell’ATMI. Tra le azioni proposte i Consiglieri si sono trovati concordi nella necessità di: 1) pubblicare
una rivista AMTI quadrimestrale; 2) potenziale la qualità e la visibilità del sito web, 3) stimolare l’attività provinciale e regionale tramite l’individuazione di fiduciari regionali.
Nuova rivista AMTI
È stato deliberato che la nuova rivista si chiamerà “Tennis Medici News” e sarà pubblicato 3 volte
l’anno. I primi due numeri saranno pubblicati solo online. Il terzo numero che dovrà presentare in
dettaglio il prossimo torneo nazionale di Verona se possibile sarà stampato in forma cartacea. I Consiglieri hanno deciso che il contenuto della rivista dovrà avere due obiettivi generali: primo, fornire delle
informazioni sulla vita dell’AMTI; secondo, dare delle informazioni generali sul tennis con particolare
riguardo, alla medicina, psicologia, tecnica e tattica tennistica. Tennis Medici News avrà un editoriale
e delle rubriche fisse.
Torneo nazionale 2008 a Verona
È stata confermata la data del 37° Campionato Italiano Tennis Medici a Verona per il 24-31 agosto
2008. Il Circolo Tennis Scaligero, di cui è Presidente il Consigliere Dalle Grave, ha assicurato la disponibilità gratuita di quattro campi scoperti e due coperti. Il calendario agonistico ricalcherà quello delle
precedenti elezioni. Per quanto riguarda il programma sociale con la quota d’iscrizione verranno assicurate due cene di gala: la prima sarà effettuata in una cantina della Valpolicella e sarà dedicata alla
degustazione di vini della provincia di Verona; la seconda si terrà presso la piscina del Circolo tennis
Scaligero e sarà accompagnata da musica e danze.
Quote sociali e nuove affiliazioni
Sono state confermate le quote sociali nella misura di 50 € per i soci ordinari e di 25 € per i soci simpatizzanti. Ai nuovi associati verrà consegnato un kit costituito da una cravatta e calzini con stemmi
dedicati AMTI. Tali KIT verranno distribuiti ai delegati provinciali e/o regionali individuati dal C.D.
Alle ore 19:30 il Presidente Reali dichiara conclusa la riunione del CD.

