
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

REGGIO CALABRIA, 24 giugno 2010 h. 18.30

Presenti

Antonio Cellini

Vincenzo Sciacca

Paolo Frugoni

Claudio Maffi

Assenti giustificati

Maurizio Cardi

Riccardo Dalle Grave

Franco Reali

Partecipano al Consiglio Direttivo AMTI, senza diritto di voto, il past-president Bresciano, il revisore 
dei conti Levizzani, i Probiviri Valdè, Taraborelli e Brizzi.

Ordine del giorno

Sede 40° Campionato Nazionale AMTI asd 2011

Newsletter

Analisi costi Reggio Calabria

Presentazione Mondiali Cervia 2012

Commercialista

1) Il Presidente Dr. Cellini, per diversi mesi, è stato in contatto con i rappresentanti di vari circoli Ita-
liani con il preciso scopo di assicurare una sede prestigiosa a degna cornice del 40° Anniversario della 
nostra Associazione. 

Il C.T. “Le Cascine” di Firenze non metteva a disposizione AMTI la piscina.

Il C.T. “Maggioni” di S. Benedetto del Tronto aveva difficoltà nel periodo proposto per concomitanti 
tornei e per rifacimento campi.

Il C.T. Todi, la cui proposta è stata recapitata dal Revisore dei Conti ( Natali), è stato ritenuto dal C.D. 
di difficile raggiungimento.

Per lo stesso motivo veniva esclusa la sede di Agadir(Marocco).

Viene accolta la disponibilità del C.T. SPORTING La Stampa di Torino; già sede nel 2009 di un in-



contro amichevole tra le rappresentative AMTI e Sporting, durante il quale buona parte del Consiglio 
Direttivo ha potuto apprezzare la situazione logistica ( 22 campi da tennis) e ludica (piscina).

Si da mandato al Dr. Bresciano di organizzare un incontro con la Direzione del Circolo al fine di defi-
nire la data dell’evento tennistico. 

2) Si discute a lungo sul potenziamento della rete di visibilità sul territorio nazionale ribadendo la ne-
cessità di mantenere la programmazione di almeno due numeri di NEWSLETTER annuali; responsabile 
editoriale della rivista viene riconfermato il Dr. Riccardo Dalle Grave. 

Alla luce degli elevati costi di spedizione della rivista cartacea , su suggerimento pervenuto al C.D. via 
Mail dal Tesoriere Dr. Cardi, il Dr. Frugoni propone una unica spedizione annuale.

Il C.D. approva.

Nell’ottica di una partnership con il Club Medici, il Dr. Sciacca propone di inviare la Newsletter utiliz-
zando la stessa cellophanatura della rivista Club Medici, utilizzando l’indirizzario dell’AMTI.

Il C.D. da mandato al Dr. Sciacca di definire l’accordo con il Club Medici.

Il 25% delle iscrizioni AMTI è avvenuta tramite il form di adesione presente sul sito web www.tenni-
smedici.com; si conferma l’importanza del sito come link per gli associati al fine di operare una più 
completa e capillare informazione degli eventi tennistici.

3) In termini organizzativi l’edizione 2010 di Reggio Calabria è stata un successo sia per il numero 
delle adesioni , nonostante le difficoltà di collegamento, sia per le finanze della Associazione; Il C.D. 
riconosce che l’estrema disponibilità dimostrata dal Circolo “Rocco Polimeni” ha permesso all’AMTI 
di non doversi fare carico delle spese inerenti i campi da tennis ed i premi.

4) In occasione del prossimo Campionato Mondiale in Slovacchia 2010 verrà proposto ai colleghi di 
tutto il mondo del materiale cartaceo di presentazione della edizione del 2012 a Cervia.

Viene sottolineata l’importanza di inserire un First Announcement sul dominio www.amti.it , già otte-
nuto dal Dr. Dalle Grave.

Si da mandato al Presidente Dr. Cellini di sondare eventuali proposte di partnership con istituti bancari 
per l’evento mondiale.

Il Dr. Bresciano si fa carico della ricezione( fax , mail) della modulistica inerente le iscrizioni al Cam-
pionato Mondiale del 2012.

5) Rilevata la difficoltà, da parte dei consiglieri Dr. Maffi e Dr. Cardi, di reperire un commercialista 
per la gestione amministrativo-fiscale dell’AMTI, si da mandato al revisore dei conti Dr. Levizzani di 
ottemperare a questo compito. 

Alle ore 20.00 il Presidente Dr. Cellini dichiara chiusa la riunione.


