VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI
Il Presidente AMTI, prof. Vincenzo Sciacca, convoca il Consiglio Direttivo presso l’Hotel Hermitage
dell’Isola d’Elba sabato 8 giugno 2013 alle ore 16 per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) 41 Campionato Italiano Elba- ultime definizioni
2) arbitraggio torneo
3) incontro con direttore dell’Hermitage
4) sito AMTI
5) varie ed eventuali
Sono presenti: il presidente Sciacca, il segretario Frugoni, il past president consigliere Cellini, i membri
del C.D. Brizzi e Terenzio ; assente giustificato il tesoriere Maffi.
Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D., il Presidente apre i lavori alle ore 16.00
1) 41 CAMPIONATO NAZIONALE
In considerazione del lavoro necessario per allestire il desk con i badge, i gadget, i tabelloni, l’orario
di gioco e tutta la logistica necessaria, il Segretario propone che membri volontari del C.D. giungano
all’Isola il giorno precedente a quella dell’arrivo dei partecipanti il Campionato, così come avvenuto a
Cervia in occasione del WMTS che così bene ha fatto figurare l’AMTI.
Ovviamente con onere del giorno in più a carico AMTI.
Accettano Sciacca, Frugoni, Maffi, Brizzi e Terenzio tutti con partner in aiuto e anche la figlia di Brizzi,
giá incaricata delle iscrizioni.
Il Segretario avvertirà della delibera la Direzione degli Hotels.
GADGET
-si sceglie il telo mare idoneo come gadget incaricando il Revisore Levizzani di ordinarne 100 con il
nostro logo, con l’opzione di ordinarne altri non logati in caso di iscrizioni esuberanti dopo il 20 agosto
-sacche: si da mandato al Presidente per la fornitura, possibilmente sponsorizzata, di 150 sacche per
contenere i gadget
- gilet della TTK con il nostro logo: si delibera di acquistarne 20 S, 30M, 75 L e 75 XL; in considerazione però dell’ incontro con il titolare degli orologi Lockman si attente una loro decisione per una
eventuale sponsorizzazione.
PALLINE
Si decide di acquistare le Dunlop fort e si dà mandato al Tesoriere Maffi di procurare 4 cartoni da 18
tubi, in considerazione della possibilità di ritornare l’eccedenza al fornitore da lui conosciuto.

PREMIAZIONE
Si da mandato all’ emerito Presidente Bresciano di acquistare, secondo tabelloni, le stesse medaglie
del WMTS con logo AMTI che verrà scelto e con la sponsorizzazione sul retro del “POLIAMBULATORIO FRUGONI”.
2) ARBITRAGGIO
Avremo l’opportunità di servirci delle prestazioni professionali del giudice arbitro internazionale Maurizio Di Luca che affiancherà il nostro arbitro storico Ivana Mori.
Il giudice non richiede onorario professionale ma l’ospitalità all’Hermitage per la settimana di lavoro.
Il Consiglio approva.
Il Segretario Frugoni, valutando questa decisione più vantaggiosa per gli arbitri, propone di uniformare
i trattamenti; il Consiglio approva annullando pertanto la delibera, precedentemente assunta, che stabiliva il pagamento della prestazione professionale ai giudici arbitro.
3) INCONTRO CON DIRETTORE HERMITAGE
Il Presidente Sciacca e il Segretario Frugoni si sono incontrati col Direttore per le ultime definizioni
dell’organizzazione.
- comunicazione arrivo di alcuni consiglieri il giorno prima per la logistica
- nominativi giudici arbitro per la loro ospitalità
- presa visione sala per desk per venerdì, sabato ed eventualmente domenica
- assegnazione ufficio arbitri con stampante
- definizione luogo esposizione tabelloni ed orari di gioco
- possibilità di esporre uno striscione con il nostro evento (il Segretario contatterà Veronica Brizzi per
ordinare lo striscione)
- definizioni campi da tennis (avremo 1-2-3-5-6)
- definizione campo in notturna per tre serate per coppe delle Regioni
- richiesta accettata di un campo il sabato per eventuale allenamento
- identificazione di salone (300 posti) il giovedì 19 ore 19 per assemblea annuale elettiva; a questo
proposito si ricorda al consigliere Cellini di trasmettere tramite mailing list a tutti gli iscritti la convocazione ufficiale all’assemblea, necessaria per statuto
- l’acqua da bere per gli incontri di campionato verrà fornita dalla direzione e sarà fatta trovare a bordo
campo
- cena di gala: verrà fornito a tutti gli ospiti degli Hotels hermitage, biodola e golfo un voucher per
accedere alla cena di gala; tutti gli altri partecipanti alla cena di gala con premiazione, ma ospitati
altrove, dovranno acquistare il voucher (di colore diverso) presso la reception dell’Hermitage
- accordata la possibilità di inviare all’Hermitage del nostro materiale in attesa dell’evento
- definito bus navetta dal camping Scaglieri ai campi da tennis ed alla spiaggia
- accordato l’invio all’AMTI al 30 agosto dell’elenco delle prenotazioni per controllo incrociato.

4) SITO AMTI
Il Consiglio da mandato al Presidente di sondare e conoscere la tempistica del nostro nuovo webmaster in vista del restyling del nostro sito.
Il Consigliere Cellini provvederà nuovamente ad inviare i diritti di accesso al nostro sito per modifiche
e introduzioni di nuovi sponsor.
Alle ore 17,30, terminati gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Isola d’Elba 8 giugno 2013
                             
Il Segretario
                           

Paolo Frugoni

