Il Presidente AMTI dr. Antonio Cellini convoca il Consiglio Direttivo presso il circolo tennistico di Frascati (Roma) per SABATO 30 OTTOBRE 2010 ore 16.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Iscrizione AMTI; contabilità 2010
Definizione della sede dei Campionati Italiani 2011; brochure
AMTI NEWS
Mondiali 2012; definizione dei “Gruppi di lavoro”
Organizzazione Assemblea Elettiva 2011
Varie ed eventuali
Sono presenti i membri del C.D. Cellini Sciacca Frugoni Maffi Reali; sono presenti inoltre il past president Bresciano e il membro del consiglio dei probi-viri Taraborelli.
Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D., il presidente apre i lavori alle ore 16.30
1) ISCRIZIONE AMTI - CONTABILITÀ 2010
Per una più precisa e affidabile contabilità della nostra associazione il Presidente ritiene utile ribadire
ulteriormente che è utile il versamento della quota di iscrizione per tutti all’inizio dell’anno anziché
attendere la regolarizzazione in sede di Torneo nazionale (ciò comporta inoltre che coloro che non
partecipano al torneo, molte volte, tralasciano l’iscrizione AMTI annuale).
Per stimolare quanto premesso il consiglio approva il mantenimento della attuale quota di 50 Euro per
coloro che si iscrivono entro il 28 febbraio dell’anno in corso, mentre la quota di iscrizione dopo tale
data o in occasione del campionato italiano, passa a 70 Euro. Per coloro che si iscrivono all’AMTI per
la prima volta viene mantenuta la quota di 50 Euro.
Il resoconto del Campionato 2010 a Reggio Calabria è positivo, oltre che dal punto di vista organizzativo, anche per le casse dell’AMTI; si attende ancora per vedere se la promessa di sponsorizzazione
della regione Calabria andrà a buon fine.
2) CAMPIONATI ITALIANI - BROCHURE - SPONSOR
Il Circolo tennistico di Torino, la cui candidatura era stata approvata in sede di Consiglio a Reggio Calabria, non ha dato purtroppo, per altri pregressi impegni, la disponibilità per il periodo per noi comodo.
Pertanto, dopo ampia discussione, all’unanimità di approva la sede di Cervia per il Campionato AMTI
2011 per il periodo 11-18 giugno 2011. Ciò risulta inoltre favorevole per la futura organizzazione dei
mondiali 2012.
Viene approvata la medesima brochure con regolamento e tabelloni redatta dal Segretario Frugoni per
il 2010.
Per la alberghiera si farà riferimento come sempre alla Select Hotel di Cervia.
Il dr. Frugoni invierà il file del regolamento campionato e dei tabelloni al dr. Bresciano, che (dimostrando come sempre grande disponibilità) si fa carico della ricezione (fax, mail) della modulistica inerente
le iscrizioni al Campionato; si dovrà solo modificare date e località e destinatario iscrizioni; poi il dr.
Dalle Grave provvederà alla impaginazione con la grafica come quella per il 2010 a Reggio.

La brochure verrà stampata a fine febbraio e inviata con il Club Medici.
RICERCA SPONSOR: si da mandato al vice presidente dr. Sciacca di utilizzare i suoi contatti per avere
la sponsorizzazione delle acque minerali per i giocatori; il dr. Frugoni di interesserà per sponsorizzazioni di calze presso una ditta di Brescia; in considerazione dell’ottimo successo con gli sponsor di
Reggio Calabria, si da mandato al Presidente dr. Cellini di sondare presso in nostro rappresentante
locale dr. Malluzzo la eventuale disponibilità per le medesime sponsorizzazioni. Per quanto riguarda
le palle da tennis (così come per i Mondiali 2012) si chiederà la eventuale fornitura al Comitato Regionale FIT dell’Emilia Romagna.
3) AMTI NEWS
In considerazione degli alti costi si delibera che la newsletter si pubblicherà corposa e riassuntiva sul
nostro sito web una sola volta all’anno in formato PDF.
4) MONDIALI 2012
In considerazione dell’importanza dell’evento si dà mandato ai past-president dr. Bresciano e dr.Reali
di contattare la Select-Hotel per reperire una società di organizzazione eventi per la disponibilità di
hostess per il desk di arrivo e per il congresso scientifico.
A proposito di quest’ultimo si decide per una certificazione dell’evento da consegnare ai partecipanti
senza l’accreditamento ECM (come già in Croazia, in Finlandia e in Slovacchia).
STAFF MONDIALI: Si delibera la formazione di due staff: -ORGANIZZATIVO: BartoloBresciano, Reali,
Cellini, Sciacca, Frugoni, Maffi, Taraborelli
-SCIENTIFICO: Cecconi, Dalle Grave, Dobrilla, Levizzani, Mario Bresciano, Cardi (più eventuali altre
gradite future disponibilità).
5) ASSEMBLEA ELETTIVA 2011
Si terrà in occasione del Campionato Nazionale di Cervia in data da definirsi (11-18 giugno 2011)
presso l’hotel Mare Pineta: si rinnoverà il consiglio direttivo e si nominerà il nuovo esecutivo AMTI.
6) VARIE ED EVENTUALI
Il C.D. constata l’indisponibilità dell’attuale Tesoriere dr. Maurizio Cardi a presenziare le riunioni del
Consiglio Direttivo per il suo importante impegno professionale in Afghanistan per Emergency.
Valutata altresì l’importanza di avere a disposizione un servizio di Tesoreria operativo in tempo reale,
il C.D. delibera all’unanimità di nominare alla carica di Tesoriere A.M.T.I. il consigliere Claudio Maffi,
che, ringraziando, accetta l’incarico.
Al dr. Cardi va il più sincero ringraziamento per l’importante operato svolto in questi anni.
Alle ore 20.00, terminati gli argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Frascati 30 Ottobre 2010
Il Segretario
Paolo Frugoni

