
Il Presidente AMTI dr. Antonio Cellini convoca il Consiglio Direttivo presso l’Hotel Villa Sofia di Viterbo 
per VENERDI 11 MARZO ore 17.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Iscrizione AMTI online

Rivista “Tennis Medici” n°7

Club Medici: spedizione brochure campionati 2011

Riprese televisive Campionato Italiano

40° Campionato AMTI

WMTS Mondiali 2012: definizione comitato scientifico; modalità accredito bancario; premi e gadget; 
completamento sito internet

Situazione iscrizioni AMTI regione Sicilia

Varie ed eventuali

Sono presenti i membri del C.D. Cellini Sciacca Frugoni Maffi Reali; sono presenti inoltre il past presi-
dent Bresciano e il Revisore dei Conti Levizzani. Assente giustificato Dalle Grave.

Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D., il presidente apre i lavori alle ore 17.30

1) Il Presidente Cellini definisce “evento epocale” l’iscrizione online entro il 28 febbraio di 69 iscritti 
alla nostra associazione; questo è un risultato che dimostra quanto sia importante stimolare in ognu-
no il senso di appartenenza all’associazione; il C.D. esprime grossa soddisfazione anche per poter 
contare su un introito sicuro all’inizio dell’anno: tutto il Consiglio riconosce l’ottimo lavoro svolto dal 
Presidente con la sua assidua e pressante presenza con le comunicazioni mensili via mail agli iscritti.

2) La nostra rivista “tennis medici news” numero 7 del dicembre 2010, già pubblicata sul nostro sito, 
è ora anche stata stampata in un congruo numero di copie grazie al Presidente che è riuscito a farsi 
sponsorizzare dal dr. Riccardo Raiteri.

La rivista (con vari contributi editoriali, con resoconti delle attività sportive e culturali, con l’albo d’oro 
aggiornato) evidenzia una ottima veste grafica e riveste pertanto un importante veicolo con il quale ci 
possiamo presentare anche per eventuali future sponsorizzazioni.

Pacchi di copie vengono consegnate ai fiduciari regionali per distribuzione “ad personam”.

3) La nostra brochure dei prossimi campionati dovrebbe venire spedita, come da precedenti accordi, 
assieme al numero di marzo di Club Medici. Si segnalano però arrivi della rivista senza allegata la 
nostra brochure; si da mandato al Presidente di contattare l’editore per chiarimenti.

4)Tramite in nostro revisore dei conti dr. Natali, ci è stata proposta una ripresa televisiva professionale 
dei nostri Campionati da mandare su SuperTennisTV a pagamento. Dopo ampia discussione il Consi-
glio ha ritenuto per il 2011 di non impegnare risorse economiche per riprese professionali.



5) CAMPIONATO AMTI

A) Premi

Il consigliere Reali relaziona sui contatti con il laboratorio “labor Deruta” esponendo le tipologie dei 
premi ed i relativi costi. 

Il Consiglio valuta e approva la spesa prevista.

B) Giudice arbitro

Dopo lunga discussione il Consiglio ripropone, se disponibile, la figura di Ivana Mori di Brescia, già 
giudice arbitro a Reggio Calabria; il Segretario Frugoni contatta immediatamente l’interessata che offre 
immediata gratuita disponibilità. Il Consiglio delibera la gratuità del soggiorno per il Giudice arbitro.

C) Palle tennis

Il Tesorire Maffi propone di contattare uno sponsor per le Dunlop; il Consiglio da mandato al dr. Maffi 
di interessarsi per la fornitura delle palle; si decide anche di far contattare dal dr. Natali gli Enti Regio-
nali per eventuali sponsorizzazioni.

D) Gadget

Prende la parola il past Predident dr. Bresciano: ricorda che questa edizione riveste una particolare 
importanza in quanto quest’anno è il 40° dei nostri Campionati; per tale motivo sarebbero opportuni 
gadget che ricordino questa ricorrenza: mostra orologi molto eleganti con impresso il nostro logo e a 
prezzi vantaggiosi.

Il Consiglio mostra gradimento e, ringraziando Bartolo per l’interessamento, autorizza l’acquisto di 
200 orologi.

Il dr. Cellini propone una divisa ufficiale (tipo cardigan) per tutti gli iscritti AMTI che volessero acqui-
starla come elemento distintivo di appartenenza alla associazione; si decide di sottoporre la proposta 
alla Assemblea annuale a Cervia.

E) Sponsor acqua

Bresciano propone contatti con EVA del Piemonte e “Monfort Alba”di Marene; Sciacca proverà con-
tatti con Uliveto e Rocchetta.

6)WMTS- 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: Bresciano Bartolo, Bre-
sciano Luisella , Cellini, Frugoni, Maffi, Natali, Reali, Sciacca, Taraborelli, 

-SCIENTIFICO: Bresciano Mario, Cardi, Cecconi, Dalle Grave, Dobrilla, Levizzani, (più eventuali altre 
gradite future disponibilità).

INDIRIZZO dove inviare contributi scientifici: si decide per la mail di Bartolo Bresciano che poi girerà 
tali eventuali contributi al comitato scientifico.



SITO INTERNET www.amti.it/wmts: il sito è molto valido ed esteticamente accattivante: il Consiglio 
si complimenta e ringrazia caldamente per la collaborazione il figlio del vice-presidente Sciacca, 
Andrea; si attendono da quest’ultimo le specifiche del suo onorario per metterlo in approvazione nel 
prossimo C.D.

MODALITÀ ACCREDITO BANCARIO ISCRIZIONI WMTS: la discussione su tale punto si fa ampia e 
particolareggiata; su consiglio del Segretario Frugoni si decide di utilizzare il nostro conto corrente 
AMTI sul quale far depositare tutte le iscrizioni; ciò non solo per comodità e riduzione di spese con al-
tri eventuali c/c, ma anche per una necessaria maggior trasparenza in caso di eventuali futuri controlli 
(essendo la nostra associazione sportiva dilettantistica non a fine di lucro). Si da mandato al Presidente 
di contattare una sua importante conoscenza in campo bancario della BCC di Roma per valutare le più 
opportune modalità di procedere: quindi il tesoriere Maffi si recherà presso la nostra banca per definire 
le formalità di accredito.

Si discute quindi sull’importo della quota di iscrizione che viene approvata nella misura di: 350 Euro 
entro il 15/6/2012 e 450 Euro dopo tale data. La bozza della brochure riportante tutte le informazioni 
dovrà essere pronta per essere illustrata in occasione del WMTS 2011 in Repubblica Ceca.

7) Situazione iscrizioni AMTI regione Sicilia

Il Presidente espone brevemente la situazione particolare degli iscritti della Sicilia: attualmente, per 
motivi storici su quali il C.D. attuale preferisce non soffermarsi, i Colleghi della Sicilia pagano l’iscri-
zione AMTI ridotta al 50% e le quote venivano versate in un’unica soluzione, non dettagliata, dal 
rappresentante della Sicilia dr. Mercurio. 

 L’entrata in vigore del nuovo statuto e il passaggio dell’AMTI ad “associazione sportiva dilettantistica” 
è stata una imposizione della FIT proprio per una più cristallina gestione economica ed una maggior 
trasparenza in caso di eventuale controllo alla correttezza da parte degli organi preposti.

Per le ragioni suesposte la vecchia modalità di procedere non può più essere accettata: l’iscrizione 
AMTI, anche dai Colleghi siciliani come per il resto d’Italia, deve essere effettuata singolarmente ver-
sando l’intera quota annuale prevista per l’anno in corso sul nostro conto corrente.

Si da’ mandato al Presidente di informare gli esponenti siciliani su questa necessaria decisione presa 
dal C.D.

L’intero consiglio auspica che gli amici della Sicilia comprendano appieno le nuove modalità e nume-
rosi si iscrivano all’AMTI e partecipino ai nostri Campionati e ai nostri incontri: in questi ultimi anni 
infatti la Sicilia è, con nostro rimpianto, troppo stata assente.

8) VARIE ED EVENTUALI

- Affiliazione FIT: si dà mandato al tesoriere di pagare l’affiliazione 2011 entro il 31 marzo; due consi-
glieri (Sciacca e Maffi), come previsto, prenderanno la tessera FIT per l’AMTI.

- Il Presidente, come regolamentato dalle norme vigenti, comunica che ha già effettuato l’iscrizione al 
Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI

- In occasione dei campionati nazionali anche quest’anno si delega il Segretario Frugoni per inviare 
mail a tutti gli Ordini dei Medici di Italia con la descrizione dell’evento e l’invito alla partecipazione

- Il C.D. constata con dispiacere l’ulteriore indisponibilità del consigliere Maurizio Cardi a presenzia-



re le riunioni del Consiglio Direttivo per il suo importante impegno professionale in Afghanistan per 
Emergency.

Tutto ciò è sicuramente lodevole ma il Consiglio si ritrova orfano di importanti contributi offerti in 
passato dal dr. Cardi

L’AMTI ha la assoluta necessità di sapere quale margine di tempo e disponibilità i consiglieri possono 
assicurare all’importante mole di lavoro, sia per i campionati nazionali che soprattutto per i prossimi 
mondiali; risulta necessaria una partecipazione pressante e l’impegno costante di tutti i membri del 
Consiglio.

Si da’ mandato al Presidente di contattare al più presto il consigliere Cardi per conoscere le sue de-
cisioni in merito alla disponibilità, sperando di poter ancora contare sul suo prezioso contributo, ma 
accettando con serenità anche il dover prendere decisioni diverse.

 

Alle ore 20.15, terminati gli argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Viterbo 11 marzo 2011                                    

                                 

 Il Segretario

                                 Paolo Frugoni


