VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI
Il Presidente AMTI, prof. Vincenzo Sciacca, convoca un Consiglio Direttivo a Marene presso l’abitazione dell’Emeritus President dr. Bresciano il giorno 3 novembre 2012 alle ore 18.30, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) 41° Campionato Italiano 2013: brochure, sponsor
2) gratuità
3) sito AMTI
4) varie ed eventuali
Sono presenti: il presidente Sciacca, il vice presidente Reali il segretario Frugoni, il tesoriere Maffi, i
consiglieri Brizzi e Terenzio.
Presente l’emeritus president Bresciano.
Assente giustificato il consigliere Cellini.
Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D., il Presidente apre i lavori alle ore 18.40
1) Campionato AMTI 2013
Si svolgerà come già deliberato all’Isola d’Elba dal 14 al 21 settembre 2013. Le trattative per la sistemazione alberghiera sono già concluse e riassunte nella brochure creata dalla “in2design.it” di Veronica
Brizzi; brochure consegnata in anteprima a tutti gli italiani partecipanti al WMTS 2012.
Risulta ora necessario completare la brochure (prima di immetterla sul nostro sito) col regolamento,
il modulo di iscrizione scrivibile online, il modulo di prenotazione hotel e le modalità per la partecipazione.
Considerato l’eccellente veste grafica della brochure del primo annuncio il Consiglio delibera di affidare il lavoro completo alla medesima grafica. Si da mandato al consigliere Brizzi di contattare la figlia
per comunicarle l’incarico.
Per le modifiche decise in sede di Consiglio (quote iscrizioni, modifiche gare, variazioni premiazioni e
quant’altro) il Segretario Frugoni è stato incaricato di stendere l’intera brochure (sulla traccia di quella
del precedente campionato) e inviarla al consigliere Brizzi per una prima bozza che verrà sottoposta a
tutti i membri per le correzioni necessarie.
Per quanto riguarda il modulo richiesta prenotazione “pacchetto soggiorno”, il Segretario chiederà al
direttore dell’Hermitage dell’Elba se può andare bene il fac simile della Selecht hotel o se dispongono
loro di un modulo scrivibile online in PDF da allegare alla nostra brochure.
Sulla brochure del 40 Campionato di Cervia erano riportati dei loghi di sponsorizzazione “Villa Garda” “Gruppo Garofalo” e “Club medici”; si da mandato al consigliere Cellini di contattare l’amico

ed ex-consigliere Delle Grave per valutarne l’interessamento; per club medici il Presidente Sciacca
prenderà contatto con la direzione per valutare la loro disponibilità alla comunicazione dell’evento;
in caso contrario il loro logo verrà rimosso dalla nostra brochure.
Tutti i Consiglieri sono comunque invitati a contattare eventuali sponsor (vecchi o nuovi) interessati
alla manifestazione: il loro logo sarà presente sul nostro sito.
2) Gratuità
Nel pacchetto soggiorno Isola d’Elba non sono previste gratuità; pertanto tutti i partecipanti e accompagnatori, nessuno escluso, sono tenuti al pagamento del soggiorno con le spese inerenti: la prenotazione è demandata al singolo partecipante.
Eventuali compiti svolti da collaboratori incaricati AMTI (giudice arbitro, addetti al desk etc) saranno
compensati in base a tariffari nazionali o stabiliti dal Consiglio con una successiva deliberazione.
3) Sito AMTI
Si conferma quanto già deliberato: si attende di conoscere i contatti che il consigliere Cellini prenderà
coi vecchi e nuovi webmaster.
Il dominio ufficiale sarà www.amti.it ; qui si riverserà il nostro sito storico e immessa la brochure Elba
una volta definita ed approvata.
4) Varie ed eventuali
Alcuni stranieri hanno espresso la volontà di partecipare al nostro prossimo campionato; in considerazione che comunque non potrà essere un eventuale talentuoso straniero Campione d’Italia, il Consiglio si riserva di deliberare il da farsi in base alle eventuali prossime iscrizioni.
Non essendoci altri argomenti, alle ore 19.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Marene 3/11/2012
Il Segretario
Paolo Frugoni

