VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI

Il Consiglio Direttivo AMTI si è riunito a Marene, presso l’abitazione del dr. Bresciano, il giorno
25/10/2013 alle ore 18.15 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Sito AMTI
2) 42° Campionato Pugnochiuso
3) Variazione sede legale AMTI
4)Varie ed eventuali
Sono presenti: il vice Presidente Ajuti, il Segretario Frugoni, il Tesoriere Maffi, i Consiglieri Brizzi e
Terenzio.
Sono presenti inoltre l’emerito Presidente Bresciano e il past President Reali. Risultano presenti, per la
loro parte di competenza, i responsabili della nostra agenzia grafica in2design Tiziano Fruet e Veronica
Brizzi.
Assenti giustificati il Presidente Sciacca e il past-President Cellini
Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D., il vice Presidente apre i lavori alle ore 18.30
1) SITO AMTI
Il Segretario espone al Consiglio le problematiche riscontrate dal 28/11/2012 nell’avanzamento del nostro sito in rifacimento; risulta giustificata la preoccupazione e l’urgenza in quando a fine anno scade
il dominio del nostro vecchio sito storico e il materiale deve essere spostato, e da gennaio la brochure
del prossimo Campionato deve essere immessa sul sito.
Si apre ampia discussione, con l’intervento di tutti i presenti, dalla quale emerge che attualmente il sito
risulta, per un non esperto in informatica, dispersivo, prolisso, a volte caotico e di non facile interpretazione con la difficoltà di trovare un filo logico nei documenti da scaricare.
Sicuramente grazie alla professionalità di Andrea Sciacca (dimostrata nel confezionamento del sito
WMTS 2012) si sarebbe sistemato tutto nel tempo, ma il Consiglio valuta che ultimamente sia mancata un po’ di continuità; presumibilmente causata da una parte dagli impegni professionali di Andrea
Sciacca e dall’altra dalle difficoltà logistiche (distanza da Roma) a seguire il nostro webmaster per
indicargli le nostre esigenze di Associazione.
Inoltre il Consiglio Direttivo valuta dispersivo il fatto di servirsi di uno studio grafico in altra sede che
deve inviare materiale da introdurre nel sito; valuta altresì l’opportunità di unificare la grafica col sito
con un unico interlocutore con probabile vantaggio sia pratico che economico.
Il segretario ha contattato telefonicamente il Presidente Sciacca che ha riconosciuto quanto sarebbe
stato gravoso ed impegnativo per lui o per il Tesoriere Maffi “seguire” l’attuale webmaster di Roma per
ogni singola modifica che si fosse resa necessaria in futuro.

I responsabili della nostra agenzia di grafica erano già stati resi edotti dal Segretario e dal Tesoriere
sulle nostre esigenze e hanno dato la loro disponibilità alla ulteriore collaborazione per il sito oltre
che per la grafica. Logisticamente ciò risulterebbe inoltre favorevole data la vicinanza geografica della
in2design sia con il Consigliere Brizzi che con il Segretario Frugoni.
Tutto ciò premesso, sentito anche telefonicamente il parere del Consigliere Cellini, il Consiglio delibera di attendere un preventivo da parte della in2design per un eventuale incarico.
Il Consiglio tutto ringrazia Andrea Sciacca per il prezioso lavoro svolto fino ad ora e lo invita ad un’ ultima collaborazione per passare i diritti di accesso al nuovo webmaster nel caso il Consiglio accettasse
il preventivo della in2design.
2) 42° Campionato Italiano Pugnochiuso giugno 2014
2a
REGOLAMENTO
Il Consiglio delibera:
- la quota iscrizione al torneo rimane di 70 euro come nel 2013,
- il pagamento deve pervenire contemporaneo all’iscrizione tramite bonifico e non si accetteranno
iscrizioni a Pugnochiuso (da modificare il regolamento),
- di immettere sulla brochure la modalità di raggiungere Pugnochiuso,
- il termine delle iscrizioni è fissato per il 31 maggio 2014
- per motivi organizzativi non si accettano “desiderata” di alcun genere
- i doppi delle gare di campionato subiscono una modifica: si elimina la somma delle età (come nei
tabelloni dei mondiali) e si stabiliscono tre tabelloni di doppio rispettando le età dei componenti la
coppia 1) under 50, 2) over 50, 3) over 65,
- il compagno/a dei doppi si assegna d’ufficio, secondo disponibilità, per coloro che pur avanzando la
volontà di giocare il doppio, non presentano in iscrizione il nominativo del compagno,
- tutte le gare iniziano domenica mattina (l’ora verrà fissata in base al numero di iscrizioni),
2b
ISCRIZIONI AL TORNEO DEI CONSIGLIERI
In considerazione dell’impegno necessario per la riuscita della manifestazione, così come avvenuto
all’Elba, il Consiglio delibera che, come simbolica gratifica, tutti i consiglieri che si adoperano per la
organizzazione sono automaticamente iscritti alle gare.
2c
ARRIVO A PUGNOCHIUSO
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 a

Pugnochiuso 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 e all’Isola d’Elba.
Ovviamente con onere del giorno in più a carico AMTI. Il Consiglio approva.
Accettano Frugoni, Brizzi , Terenzio e Bresciano tutti con partner in aiuto e anche i titolari della in2design, già incaricati delle iscrizioni. Rimane in forse Maffi. Si lascia aperto la possibilità di eventuali altre
presenze che intendano lavorare al desk di ricevimento il sabato 14 giugno 2013.
Il Segretario avvertirà per tempo la Direzione dell’ Hotel del Faro in merito a tale delibera del Consiglio.
2d
ARBITRAGGIO
Si richiede ed ottiene la collaborazione del nostro giudice arbitro storico Ivana Mori offrendle la gratuità del soggiorno.
In considerazione del possibile elevato numero di giocatori, il segretario, con il placet dei Consiglieri,
ha contattato anche il giudice Pino Guastavino offrendo anche a lui la gratuità del soggiorno in cambio di un appoggio al giudice Mori, permettendo così ai membri del Consiglio di essere più liberi di
sfruttare anche loro la settimana di vacanza. Verrà comunicata in seguito la accettazione dell’offerta.
2e
PAGAMENTO COMPETENZE
Quale compenso per il lavoro che i responsabili della in2design svolgeranno (addetti desk, compilazione e stampa tabelloni ed orari di gioco, sevizio fotografico e quant’altro si renda necessario alla
logistica), il Consiglio propone anche a loro due la gratuità del soggiorno; la proposta viene accettata.
2f
GADGET
Il nostro iscritto Guido Gualandi si offre di dare in omaggio a tutti gli atleti iscritti una maglietta da
tennis; il Consiglio approva e ringrazia. L’AMTI apporrà il logo.
Si decide di far fare preventivi per una felpa AMTI al nostro neo-iscritto dr. Federico Bolognesi, in considerazione delle sue conoscenze con i responsabili dell’Australian, fornitore ufficiale F.I.T.; si propone
inoltre anche di sondare il terreno per una tuta AMTI, anche se l’onere per l’Associazione potrebbe
essere rilevante.
Ulteriore gadget potrebbe essere costituito dalle calze con logo AMTI, già offerte agli iscritti al WMTS
2012 a Cervia.
2g
SPONSOR
Il Poliambulatorio “Cesare Frugoni” di Sabbio Chiese offre, come per l’Elba, la sponsorizzazione per le
premiazioni chiedendo un banner sul sito: si da mandato al dr. Bresciano di provvedere presso la ditta
già fornitrice delle medaglie.

La Banca di Credito cooperativo di Roma sponsorizza con una somma si 500 euro per avere il logo
sul nostro sito
Il Club Medici, per il banner sul sito, sponsorizza la stampa e la spedizione della nostra brochure insieme alla loro rivista.
Il Consigliere Terenzio, grazie a conoscenze dirette con un responsabile di una nota TV locale pugliese (Tele Norba), dovrà sondare l’eventuale disponibilità della suddetta emittente a sponsorizzare e/o
collaborare alla diffusione sul territorio dell’evento, mediante consegna delle specifiche del nostro
campionato, senza formulare inizialmente alcuna richiesta in merito da parte del Consiglio stesso: si
da mandato al Consigliere stesso di prendere accordi col Presidente Sciacca per definire le modalità
della questione.
2h
PALLINE
Si decide di acquistare le Dunlop Fort, dando mandato al Tesoriere Maffi di procurare i cartoni necessari in base al numero degli iscritti, in considerazione anche della possibilità di ritornare l’eccedenza
di materiale al fornitore stesso.
Nessuna obiezione per palline di altre marche, qualora fornite da eventuali sponsor.
3) VARIAZIONE SEDE LEGALE AMTI
Per motivi di opportunità viene proposto di spostare la sede legale dell’AMTI da via Bolzano 32 a via
Delle Canapiglie 130, 00169 ROMA residenza del Tesoriere AMTI.
Il Consiglio approva e delibera la variazione della sede legale.
Lo statuto ufficiale, al punto 2, verrà modificato in tal senso.
4)VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio decide che per i neo-iscritti all’Associazione nel corso dell’anno solare 2014, anche dopo
il 28 febbraio, la quota d’iscrizione sarà sempre pari a 50 euro.
Il Responsabile della Commissione Scientifica Dott. Franco Reali propone che i vari responsabili di
zona riuniscano dei colleghi per organizzare delle manifestazioni locali, con cena finale a carico
dell’Associazione, sia per farci conoscere più capillarmente sul territorio sia per stimolare nuove adesioni all’AMTI: ciò potrebbe permettere di distribuire altresì gadget rimanenti e di fare proseliti per
l’Associazione: il Consiglio valuta la proposta valida e invita tutti ad attivarsi in tal senso.
Alle ore 20.30, terminati gli argomenti, il vice Presidente dichiara conclusa la seduta.
Marene, 25 ottobre 2013
Il Segretario
Paolo Frugoni

