VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI
Il Presidente AMTI, prof. Vincenzo Sciacca, convoca il Consiglio Direttivo presso l’Hotel Mare Pineta
di Cervia Milano Marittima il giorno 29 settembre 2012 alle ore 9.30, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Epilogo WMTS 2012 e considerazioni inerenti
2) Resoconto economico provvisorio
3) Sito AMTI e sito tennis medici storico
4)Riunione a Marene per festeggiamento Nation’s cup
5) Varie ed eventuali
Sono presenti: il presidente Sciacca, il vice presidente Reali il segretario Frugoni, il tesoriere Maffi, i
consiglieri Cellini e Terenzio.
Sono altresi presenti l’emeritus president Bresciano e il Capitano della Nation’s cup Ajuti, l’addetto
stampa Sartori e il giudice arbitro Natali.
Assente giustificato il consigliere Brizzi.
Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D., il Presidente apre i lavori alle ore 9.40
1) Tutto il Consiglio manifesta grande soddisfazione per la perfetta riuscita della manifestazione mondiale WMTS 2012 appena conclusa, evidenziando quale sia stato l’enorme gradimento da parte dei
partecipanti italiani e stranieri; complimenti sono giunti da più parti. Il Consiglio rinnova il ringraziamento per l’opera svolta al presidente emerito Bresciano e alla moglie Luisella.
Tutto lo Staff AMTI e i giudici arbitro si sono adoperati in maniera instancabile affinché dal ricevimento in desk alle premiazioni finali tutto filasse senza intoppi.
La vittoria della Nation’s cup e il secondo posto dell’AMTI cup, associati a numerosissime medaglie
degli atleti italiani (che verranno conteggiate e pubblicate sul nostro sito) hanno coronato il successo.
2) Il Tesoriere Maffi espone brevemente e a grandi cifre un resoconto provvisorio che sarà successivamente specificato (costi eventi, campi, bus, magliette ecc.); ma dai primi dati si può constatare che dal
punto di vista economico tutto è quadrato al meglio e la tranquillità è d’obbligo.
Si delibera di chiudere il conto corrente creato appositamente per i mondiali in quando non più necessario e riversare le risorse sul nostro conto storico.
3) Anche il contenuto del sito creato per i mondiali www.amti.it non è più necessario e si valuta la
possibilità di tenere il dominio per “rinominare” il nostro sito storico o riversarlo nel nuovo dominio;
si da mandato al consigliere Cellini di contattare il webmaster per studiare, insieme all’Autore del sito
mondiale Andrea Sciacca, le modalità tecniche .

Ciò fatto il consigliere Brizzi dovrà inviare il file della brochure dei prossimi Campionati Italiani per
immetterlo sul sito e iniziare l’organizzazione per l’Elba 2013.
4) Si stabilisce la data del prossimo incontro nel quale festeggeremo la vittoria italiana: a Marene dal
1 al 4 novembre 2012.
5)Varie ed eventuali.
Uno dei nostri sponsor, la GUNA, si era ripromessa di partecipare all’acquisto delle magliette dello
STAFF dietro apposizione del loro logo sulle magliette stesse.
Ad oggi la Guna non si è fatta ancora sentire: si da mandato all’addetto stampa Sartori di contattare la
GUNA per definizione.

Non essendoci altri argomenti, alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Cervia Milano Marittima 29/09/2012
Il Segretario
Paolo Frugoni

