
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI
 

Il Presidente AMTI, prof. Vincenzo Sciacca, convoca il Consiglio Direttivo presso la propria abitazione 
in Roma domenica 7 aprile 2013 ore 09.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Situazione economica ed investimenti

2)WMTS Latvia: partecipazioni e sponsorizzazioni

3)Campionato Italiano Elba: iscrizioni, agevolazioni,arbitraggio,sponsor

4)Sito AMTI

5)Assemblea annuale: comunicazioni a iscritti

6)Rinnovo Consiglio Direttivo 2013-2015

7)Varie ed eventuali 

Sono presenti: il presidente Sciacca, il segretario Frugoni, il tesoriere Maffi, il past president consigliere 
Cellini (in teleconferenza via Skype) i membri del C.D. Brizzi e Terenzio ; sono presenti inoltre l’eme-
ritus president Bresciano e il revisore dei conti Levizzani. E’ presente infine l’iscritto Ajuti nella sua 
qualifica di Capitano della squadra Italiana della Nation’s Cup.

Assente giustificato il vice presidente Reali.

 Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D., il Presidente apre i lavori alle ore 09.45

1) Situazione economica ed investimenti

 Riferisce il Tesoriere Maffi: inizia con un breve resoconto sulla situazione del torneo medici-magistrati 
appena conclusa. Il Consiglio approva.

 Riassume brevemente la situazione contabile attuale che, dopo il successo del WMTS 2012 a Cervia, 
è di assoluta tranquillità. Si apre la discussione, ampia, sulla opportunità, ma soprattutto sulla possi-
bilità, di investire il residuo di cassa, attualmente sul conto corrente con interessi risibili, in modo di 
mantenere, quanto meno, il valore attuale del nostro capitale nel tempo.

Il Segretario espone che, a norma di statuto, il Consiglio Direttivo può adottare tutti i provvedimenti ne-
cessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione; può pertanto 
deliberare l’opportunità di qualsivoglia investimento. Non serve dunque l’Assemblea plenaria per de-
cisioni di tipo economico; il rendiconto di gestione sarà presentato all’approvazione dell’Assemblea 
annuale stessa.

Il presente verbale sarà documento ufficiale sufficiente da presentare in sede di investimento.

Al termine del dibattito, sentiti i pareri di tutti i Consiglieri, si decide di utilizzare la somma di 35.000 
euro in un investimento che abbia due caratteristiche:

a) garantisca la sicurezza del capitale a discapito dell’interesse elevato (per es. “pronti contro termine”)

b)sia sicuro in caso di prelievo forzoso sui conti correnti italiani, vagliando questa possibilità conside-
rata la crisi in atto.



Si da mandato infine al Tesoriere di procedere su quanto deliberato invitandolo comunque a sentire il 
parere oculato del Direttore della nostra filiale. 

2) WMTS Latvia: partecipazioni e sponsorizzazioni

I Campionati mondiali si svolgeranno in Latvia nel agosto prossimo.

Il Consiglio considera meritevole una sponsorizzazione al nostro giovane iscritto, campione italiano, 
Riccardo Govoni per la partecipazione all’evento in rappresentanza dell’Italia nella Nation’s cup.

 Per agevolare questa partecipazione il Consiglio delibera di rimborsare al collega l’iscrizione al Cam-
pionato e le spese del viaggio (A/R)  per la Latvia. Resta a suo carico solo l’alberghiera. Il Segretario 
comunicherà la decisione all’interessato.

Si da mandato inoltre al capitano della squadra italiana Antonio Ajuti, che nel 2012 ha permesso la 
conquista della Nation’s cup, di contattare i nostri iscritti tennisticamente  più validi per caldeggiare la 
loro partecipazione. 

3) Campionato Italiano Elba: iscrizioni, agevolazioni,arbitraggio,sponsor

Il Segretario propone, come riconoscimento assolutamente simbolico per il proficuo lavoro svolto nei 
mondiali di Cervia, che tutti coloro che hanno contribuito al successo (medici e partner) , siano auto-
maticamente iscritti al Campionato dell’Elba, esentando loro dal pagamento della quota di iscrizione 
al torneo stesso: il Consiglio approva all’unanimità.

L’emeritus Presidente Bresciano propone inoltre un presente quale ricordo dell’evento a tutto lo staff 
dei mondiali (consiglieri, addetti desk etc); il Consiglio approva all’unanimità.

Gare e torneo di consolazione: per semplificare il lavoro di compilazione tabelloni, tutti i perdenti il 
primo turno giocato dei tabelloni di singolo sono automaticamente iscritti al torneo di consolazione 
under e over 50 senza la necessità che gli stessi vadano ad iscriversi presso il giudice arbitro.

I tabelloni dei singoli e gli orari per domenica 15 settembre (inizio gare) saranno preventivamente pre-
parati, conoscendo i livelli di gioco e le classifiche, dal segretario Frugoni e dal consigliere Brizzi, in 
modo che sabato 14 settembre possano essere già esposti per la presa visione da parte dei partecipanti.

La possibilità di trovare in loco il/la compagno/a di doppio e di iscriversi quindi ai tabelloni di doppio 
è concessa fino alle ore 18 della domenica per permettere ai giudici di compilare tali tabelloni onde 
iniziare i doppi il lunedì mattina.

Arbitraggio e desk: si da mandato all’emerito Presidente Bresciano di contattare i giudici arbitri Ro-
berto Natali ed Ivana Mori per conoscere la loro disponibilità per il torneo; si prende atto con piacere 
che la figlia del consigliere Brizzi, già incaricata per le adesioni, sarà presente all’Elba per aiutare il 
Consiglio al lavoro della segreteria per ricevere gli iscritti.

A questi professionisti, collaboratori esterni, il Consiglio delibera una retribuzione di 100 (cento) Euro 
per giorno lavorativo.

Non è esclusa anche la presenza di un altro arbitro nazionale, conoscente dell’amico Carlo Costa 
(mediatore alle trattative per il Campionato dell’Elba) le cui eventuali richiesta economiche saranno 
preventivamente avanzate per la approvazione da parte del Consiglio.

Sponsor: La Banca di credito cooperativo di Roma aveva sponsorizzato le precedenti competizioni: 
il tesoriere Maffi chiederà loro se ulteriormente interessati;per le palline lo stesso Maffi si interessa se 
possibile averle da sponsor.



Premi: si decide per le medaglie tipo WMTS 2012 e si da mandato a Bresciano e Maffi per interessa-
mento e preventivi.

Gadget: calze da tennis ancora ne abbiamo e si incarica Levizzani di interessarsi per un telo mare con 
logo da mettere nelle borse che Sciacca cercherà di farsi sponsorizzare insieme a polsini.

Tutti i Consiglieri sono invitati a interessarsi per qualsiasi altra idea di gadget e sponsor (vino, acqua, 
etc)

Adesioni: come ogni anno in Segretario invierà la comunicazione dell’evento Elba a tutti gli Ordini dei 
Medici Italiani per facilitarne, con l’informazione, le adesioni.

4) Sito AMTI

 Si da mandato al nostro nuovo webmaster Andrea Sciacca di sostituire l’indirizzo vecchio www.ten-
nismedici.com con il nuovo www.amti.it .

Con il 2013 cesserà il pagamento per il vecchio dominio e al vecchio webmaster.

Senza fretta si invita Andrea Sciacca ad effettuare un restyling del sito diventato obsoleto. 

 

5) Assemblea annuale: comunicazioni a iscritti

Con il settembre 2013 decade il Consiglio Direttivo in carica; tutti gli iscritti sono eleggibili durante la 
Assemblea annuale.

Il Presidente prof. Vincenzo Sciacca indice l’Assemblea Annuale il giorno giovedì 19 settembre 2013 
alle ore 16 in prima convocazione e alle ore 18.30 in seconda convocazione presso l’Hotel Hermitage 
dell’Isola d’Elba per il rinnovo del Consiglio Direttivo ottobre 2013-settembre 2015.

Si da mandato al responsabile della mailing list Cellini di avvisare tutti gli associati aventi diritto, a 
norma di statuto, almeno 15 giorni prima della data della riunione.

E’ comunque opportuno inviare comunicazione prima del 15 luglio 2013, termine ultimo per la pre-
notazione alberghiera.

6) Rinnovo Consiglio Direttivo 2013-2015

Il Segretario Frugoni raccoglie le candidature da proporre alla Assemblea Annuale Elettiva per il nuovo 
Consiglio.

7) Varie ed eventuali 

Per ulteriori definizioni organizzative del prossimo Campionato Italiano il Consiglio si aggiornerà nelle 
giornate 6-7-8-9 giugno 2013 presso l’Hotel Hermitage.

Alle ore 12.30, terminati gli argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Roma 7 aprile 2013                                    

                                          Il Segretario

                                          Paolo Frugoni


