
CONSIGLIO DIRETTIVO 
VERBALE 28 AGOSTO 2009

Dopo la nomina dei membri del Consiglio Direttivo AMTI per il biennio 2009-2011, durante l’assem-
-

sigliere eletto più anziano, dr. Franco Reali, ha convocato il Consiglio direttivo il giorno 28/08/2009 
alle ore 15.00 presso l’Hotel Mare Pineta di Milano Marittima con il seguente ODG:

1- NOMINA DELL’ESECUTIVO

2- POTENZIAMENTO VISIBILITÀ AMTI

3- TESORERIA

4- COPERTURA ASSICURATIVA

5- CAMPIONATI AMTI 2010

6- VARIE ED EVENTUALI

Risultano presenti tutti i consiglieri e il past president dr. Bartolo Bresciano. 

1) Con votazione unanime, con la sola astensione dell’interessato, l’esecutivo risulta così composto:

PRESIDENTE:        Dr. Antonio Cellini

VICE PRESIDENTE:   Dr. Vincenzo Sciacca

SEGRETARIO        Dr. Paolo Frugoni

TESORIERE         Dr. Maurizio Cardi

A questo punto presiede il Consiglio Direttivo il nuovo Presidente Dr. Antonio Cellini

2) Si discute a lungo sul potenziamento della rete di visibilità sul territorio nazionale ed internaziona-
le ribadendo la necessità di mantenere la linea del precedente Consiglio con la programmazione di 
almeno due numeri di NEWSLETTER annuali (con l’eventualità del terzo numero in caso di maggiori 
possibilità economiche); responsabile editoriale della rivista viene riconfermato il Dr. Riccardo Dal-
le Grave. Si concorda inoltre sull’importanza del nostro sito web nazionale per essere sempre il più 
possibile vicini ai nostri iscritti e più facilmente censire fra tutti i Colleghi per le nuove adesioni. Il sito 
nazionale viene seguito sempre dal dr. Cellini.

-
cato da un professionista esterno: si da mandato al Tesoriere stesso, dr. Maurizio Cardi, di sondare fra 

-

campionato AMTI



5) Il consiglio direttivo vaglia le proposte per la località del prossimo campionato AMTI del 2010; si de-
cide per Reggio Calabria alla fine di giugno 2010; il presidente convoca il prossimo consiglio direttivo 
a Reggio Calabria il 23-24-25 ottobre 2009 per l’organizzazione del torneo con i nostri iscritti locali 
(disponibilità di campi, sistemazione alberghiera ecc.).

Si discute, inoltre, a grandi linee, sulle candidature per il 2011; viene messo in risalto la località di Aga-
dir, Marocco, e si da mandato al vice-presidente di portare materiale per un futuro approfondimento; 
viene inoltre proposta dal segretario dr. Frugoni la candidatura della amica giudice arbitro nazionale 
FIT sig.ra Ivana Mori.

6) Varie ed eventuali

Il vice-presidente propone una collaborazione col CLUB MEDICI; dopo ampia discussione si ritiene di 
poter avere visibilità reciproca (links sui siti web) con riduzione delle quote associative AMTI e CLUB 
MEDICI per chi volesse aderire al tesseramento combinato. Non si esclude la possibilità di consegnare 
copie di AMTI NEWS a Club Medici da allegare per invio al loro indirizzario; l’invio ai nostri iscritti 
deve però rimanere esclusivo per AMTI.

Delegati Regionali AMTI; si valuta con interesse la possibilità di nominare delegati AMTI nelle varie 
regioni e responsabilizzarli come referenti, ma si è consapevoli della difficoltà della iniziativa.

il tesoriere Cardi propone, per il campionato regionale a squadre (trofeo Del Bono) di accorpare le va-
rie regioni, ma il consiglio esprime perplessità: si decide di modificare eventualmente di volta in volta 
il regolamento in base agli iscritti.

Mondiale 2012; l’AMTI lo organizzerà a Milano Marittima e il consigliere Dalle Grave propone un sito 
web specifico per l’evento per dare visibilità internazionale; il Consiglio senz’altro approva e subito il 
Dr. Dalle Grave si attiva e ottiene un dominio web  amti.it 

Il consigliere Dalle Grave propone un mini-congresso con ECM all’interno dei nostri tornei nazionali 
per incontrare le esigenze dei nostri iscritti che potrebbero trovare facilitazioni alla partecipazione. Il 
Consiglio si dimostra interessato e ritiene utile un approfondimento.

Alle ore 17.30, terminati gli argomenti, si conclude il consiglio.

                                                F.to il SEGRETARIO

                                                 Paolo Frugoni


