VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI
Il Consiglio Direttivo AMTI si è riunito a Modena, presso l’agriturismo Opera 02, il giorno 29/03/2014
alle ore 17.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) 42° Campionato Pugnochiuso
2) Sito AMTI
3) WMTS 2014 Indonesia
4)Varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Sciacca, il vice Presidente Ajuti, il Segretario Frugoni, il Tesoriere Maffi, i
Consiglieri Brizzi, Cellini e Terenzio.
Sono presenti inoltre l’emerito Presidente Bresciano e i Revisori dei Conti Levizzani e Rossi
Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D., il Presidente apre i lavori alle ore 17.30

1) 42 Campionato Italiano Pugnochiuso giugno 2014
Prende la parola il Segretario Frugoni per esporre circa i contatti avuti a Pugnochiuso per la logistica:
riferisce che tutto sta procedendo per il meglio e che le iscrizioni stanno arrivando copiose.
- Desk: è stata inviata la mail di comunicazione che membri del Consiglio arriveranno un giorno prima per allestire il desk; l’onere del giorno in più sarà a carico AMTI; il Consiglio approva la spesa di
un giorno per le coppie che si sono offerte per il lavoro di allestimento e segreteria: coniugi Frugoni,
coniugi Brizzi, Terenzio e partner, coniugi Bresciano, Brizzi Veronica e partner, coniugi Maffi, coniugi
Sciacca, coniugi Dobrilla, coniugi Rossi.
- Brochure: si prende atto che stanno arrivando le 2.000 brochure in cartaceo inviate insieme alla rivista Club Medici; il Direttore della rivista dott. Pezzuti, se deciderà di venire qualche giorno a Pugnochiuso, sarà ospite AMTI come riconoscimento per la collaborazione.
-Comunicazioni: si da mandato al responsabile della mailing list Cellini di inviare agli iscritti mail di
sollecito per l’iscrizione a Pugnochiuso in considerazione che le tariffe agevolate all’Hotel del Faro
sono garantite per iscrizione che giungono entro il 30 aprile.

- Gadget:
a)tute da tennis: il Consigliere Brizzi riferisce dei contatti avuti con la ditta ASICS per la forniture delle
tute da tennis da omaggiare agli iscritti al torneo; porta in visione varie taglie e riferisce sui prezzi.
Il Consiglio ringrazia Brizzi per l’ottimo lavoro svolto e delibera di acquistare 260 tute (e di apporre
uno stemma di qualità con il nostro nuovo logo scudetto AMTI colore blu) per un preventivo di spese
che si aggira dai 6.000 ai 7.000 € (si da mandato al Consigliere Brizzi per condurre una serrata trattativa).
Le taglie così suddivise: S=20, M=40; L=70, XL=100; XXL=30.
La consegna dovrà essere fatta rigorosamente entro il 13 giugno direttamente all’Hotel del Faro di Pugnochiuso. Il Segretario comunicherà alla Direzione l’arrivo di cartoni da parte AMTI.
b) calze con logo AMTI: si incarica l’emerito Presidente Bresciano di portare le calze avanzate da i
pregressi Campionati per farne gadget per gli iscritti.
c) libro “il tennis”: si da mandato al Presidente per poter ottenere, senza onere a carico AMTI, copie
omaggio di questo libro per i vincitori dei vari tabelloni
d) sponsor “Perfetti”: si spera di potere annoverare ancora questo sponsor con fornitura di gadget come
all’Elba.
- 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.
- Premiazioni: 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. Maffi di provvedere
a prenotare le medaglie per i vincitori dei vari tornei ; 1°-2° e due 3° pari merito per tutti i tabelloni,
meno quello di consolazione (solo 1° e 2° posto).
- Acqua: si chiede a Bresciano la possibilità di avere, come a Cervia, la sponsorizzazione dell’Acqua
EVA per distribuire bottigliette durante le partite: in caso contrario il Segretario chiederà all’amministrazione di avere l’acqua in campo, a carico dell’hotel o in subordine a carico AMTI, ma senza onere
per il giocatore.
- Comunicazioni: il Consigliere Terenzio si è interessato per pubblicizzare il nostro evento sulla televisione locale Tele Norba, ma la proposta avanzata dall’emittente è inaccettabile: si decide di soprassedere.
Una radio locale potrebbe essere interessata dietro richiesta di striscione pubblicitario; il Segretario
chiederà la possibilità di appendere striscioni di eventuali sponsor ai bordi dei campi.
- Striscione AMTI : come per L’Elba il Consiglio approva il confezionamento di una striscione AMTI
riportante l’evento: si da mandato alla in2design per la stampa.

2) Sito AMTI
Si apre la discussione con varie considerazioni; tutto il Consiglio plaude la in2design per l’ottimo lavoro svolto e ne delibera il saldo delle competenze come da fattura inviata.
Obiezioni sono sorte solo sul costo annuale di mantenimento ritenuto un poco oneroso; il Consigliere
Brizzi riferisce di contatti avuti con la titolare della in2design e della sua disponibilità a scendere a €
200 per il costo di mantenimento annuale a partire dal 2015.
3) WMTS 2014 Indonesia
E’ emersa poca propensione da parte di Italiani alla partecipazione individuale al Campionato Mondiale, vuoi per la distanza, vuoi per i costi.
Il vice Presidente Ajuti, capitano della Nations’cup, pur comprendendo le ragioni espresse, constata
che gli Indonesiani erano presenti in Italia, manifesta che sarebbe tristemente la prima volta che l’Italia
non invia rappresentanti in un WMTS; propone di vincolare la partecipazione Italiana alla possibilità
di confezionare una squadra competitiva. Anche il Segretario Frugoni, titubante alla partecipazione
individuale, manifesta disponibilità alla partecipazione se c’è possibilità di formare una squadra per
la Nation’s cup. Il Consiglio delibera di contattare il nostro giocatore Govoni per offrire iscrizione e
viaggio per la partecipazione; contattato Govoni accetta con riserva comunicando che anche un altro
valido nostro iscritto Bertaccini +45 sarebbe disponibile; Ajuti, Frugoni e Maffi, a questo punto, danno la disponibilità, subordinato ovviamente a impegni da valutare, al completamento della squadra.
I coniugi Bresciano parteciperanno anche loro per cercare di vincere ancora i titoli mondiali già conquistati in passato.
4)VARIE ED EVENTUALI
a) Si è svolto a Roma dal 12 al 26 marzo 2014 il 1° torneo dei professionisti di Roma e provincia con
grande partecipazione: l’AMTI, nelle figure del Presidente e del Tesoriere, è stato parte attiva nella
organizzazione della manifestazione, sponsorizzando la premiazione; il Consiglio esprime consenso
nell’essere presenti in questi eventi, ratifica la spesa già effettuata, anche se alcuni Consiglieri, che
avrebbero sicuramente deliberato la sponsorizzazione, riferiscono di non essere stati preventivamente
informati.
b) Campionato italiano 2015: si discute a lungo sulla data e sulla località dei prossimi Campionati per
poter dare in primo annuncio a Pugnochiuso.
Il Segretario chiederà che venga avanzata da parte del Gruppo Marcegaglia (lo stesso di Pugnochiuso)
una offerta per Albarella .
Alle ore 20.00, terminati gli argomenti, si conclusa la seduta.
Modena, 29 marzo 2014
Il Segretario
Paolo Frugoni

