VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI
Il Consiglio Direttivo AMTI si è riunito a Marene, presso l’abitazione del dr. Bresciano, il giorno
25/10/2014 alle ore 17.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) WMTS e Nation’s Cup
2) 43° Campionato AMTI Albarella 2015 (regolamento-tabelloni)
3) Assemblea annuale 2015; rinnovo Consiglio Direttivo 205-2017
4) Iniziative e organizzazione tornei locali (patrocini e sponsorizzazioni)
5) Sito AMTI
6) Varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Sciacca, il vice Presidente Ajuti, il Segretario Frugoni, il Tesoriere Maffi,
il past President Cellini
Sono presenti inoltre l’emerito Presidente Bresciano, il Revisore dei Conti Levizzani e l’addetto stampa
Sartori.
Assenti giustificati i Consiglieri Brizzi e Terenzio.
Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D., il Presidente apre i lavori.
1) WMTS E Nation’Cup
Il vice Presidente Ajuti riassume al Consiglio quella che è stata l’avventura della delegazione Italiana
al WMTS di Bali. Importanti risultati individuali e medaglia d’argento nella Nation’ Cup avendo perso
la finale con la Germania. A questo proposito, quale capitano della squadra italiana, esprime viva
contrarietà all’attuale regolamento della competizione che prevede che l’esito finale possa essere determinato da un solo giocatore molto forte: infatti le nuove norme, introdotte per volontà della Latvia,
prevedono che un unico atleta possa disputare sia il singolo che il doppio (come è accaduto nella
finale).
Risulta chiaro a tutto il Consiglio che le attuali regole stravolgono quello che è stato lo spirito dei padri fondatori della Nations’cup (fra cui l’Italia): è una squadra che deve competere, non un singolo;
la Nazione partecipante deve mettere in campo un team per poter giocare ed essere rappresentata.
Ciò può avvenire anche per la piccola delegazioni che può partecipare ma che perde quel punto per
quell’incontro che la mancanza di giocatori gli impedisce di disputare.
Durante l’incontro dei Presidenti e delegati WMTS a Bali i nostri rappresentanti Ajuti e Maffi hanno
chiaramente espresso questo concetto, ma, nonostante i consensi apparentemente riscossi da alcuni
delegati, non ci sono state “prese di posizioni” ferme.
Il Consiglio Direttivo da mandato al Presidente di inviare all’esecutivo WMTS e a tutti i delegati internazionali una vibrata protesta, associata a una categorica richiesta di tornare al precedente regolamento per la disputa della Nation’cup così come lo spirito della competizione (e il buon senso) impone.

Il Segretario Frugoni propone di andare oltre, mettendo in atto una azione di forza con una minaccia:
l’Italia non può accettare queste nuove regole imposte al Consiglio WMTS dai soliti noti ed esclusivamente per i propri interessi: l’Italia non schiererà i propri atleti se nell’incontro uno stesso giocatore
avversario si ripresentasse in campo per la seconda volta.
Ma il Consiglio a maggioranza boccia questa proposta preferendo un approccio più morbido. E in
questo senso viene pertanto deliberato.
2) 43° Campionato Nazionale Albarella 2015
A Pugnochiuso 2014 l’AMTI ha già accettato e firmato l’accordo con la Marcegaglia group per Albarella 2015 come da trattativa condotta da Frugoni e Brizzi. Tutto è quindi confermato.
- Regolamento e Programma:
il Segretario legge il regolamento e il programma della settimana 13-21 giugno 2015: sono previste
alcune piccole modifiche che vengono approvate.
- Tabelloni:
come da richiesta da parte della Assemblea annuale del 2014 anche per i tabelloni vengono modificati
alcuni punti:
a) si aggiunge la categoria singolare maschile +75
b) il doppio maschile sarà open e non under 50
c) il doppio misto (gara di contorno) sarà diviso per categorie: open e + 55
Le iscrizione si chiuderanno improrogabilmente il 31 maggio 2015 e già da una settimana prima
dell’evento i tabelloni e gli orari di domenica 14 giugno saranno online sul nostro sito. Non sono accettate “desiderata”.
La compilazione dei tabelloni sarà di esclusiva competenza del nostro unico giudice arbitro Ivana
Mori rispettando prima la classifica FIT e poi i precedenti risultati nei Campionati Italiani.
- Iscrizioni:
Il costo dell’iscrizione è mantenuto a 70 euro; i membri del Consiglio AMTI, per decisione unanime,
sono automaticamente iscritti come simbolico riconoscimento del lavoro che volontariamente svolgono per l’AMTI.
- Arrivo ad Albarella
In considerazione del lavoro necessario per allestire il desk con i badge, i gadget, i tabelloni, l’orario
di gioco, la regolarità contabile, il rapporto con gli ospitanti e tutta la logistica, il Segretario propone di
identificare membri volontari del C.D. che giungano ad Albarella il giorno precedente a quella dell’arrivo dei partecipanti, così come nei precedenti Campionati.
Ovviamente con onere del giorno in più a carico AMTI. Il Consiglio approva.
Vengono delegati i coniugi Frugoni, Maffi, Brizzi e la nostra grafica e responsabile del sito Veronica
Brizzi.
- Gratuità
L’Amti riconosce la gratuità della settimana di soggiorno per il giudice Arbitro Ivana Mori e per la collaboratrice Veronica Brizzi per l’importante lavoro di organizzazione e logistica che saranno chiamate
ad eseguire durante il Campionato.

Ospiterà inoltre il Direttore di Club Medici, dott. Vincenzo Pezzuti (qualora decidesse di essere presente) per l’importante collaborazione che offrirà per l’invio delle brochure.
- Gadget e sponsor
Il Consiglio delibera di distribuire le tute con logo AMTI già ordinate per Pugnochiuso. Inoltre i singoli
Consiglieri hanno il compito di cercare preventivi per magliette con logo AMTI ed Albarella 2015 per
ricordare l’evento. Il Segretario sonderà presso la Marcegaglia group l’eventuale possibilità di una
sponsorizzazione in tal senso. Serviranno 110 magliette (10 XXL 40XL 30L 20M 10S).
Il Tesoriere chiederà alla Banca dove insiste il nostro conto per il mantenimento della sponsorizzazione.
Il Poliambulatorio “Cesare Frugoni” di Sabbio Chiese sponsorizzerà anche quest’anno la premiazione
(medaglie).
Il Segretario ha preso contatti con la ditta Shedir Pharma (su proposta della stessa) per sponsorizzazione del nostro evento offrendo banner sul sito, uno stand in Albarella ed eventuali striscioni sui campi.
Ad oggi nessuna risposta.
3) Assemblea annuale 2015; rinnovo Consiglio Direttivo 205-2017
L’Assemblea annuale è indetta per giovedi 18 giugno 2015 ad Albarella alle ore 16 in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda convocazione con il seguente ODG:
1-Relazione del Presidente
2-Relazione del Tesoriere
3-Relazione dei revisori dei conti
4-Approvazione del bilancio
5-Elezione del nuovo consiglio direttivo AMTI 2015-2017
6-Varie ed eventuali
Il Consiglio Direttivo dovrà essere rinnovato. Il Presidente Sciacca sonderà la disponibilità dei vari
candidati da proporre alla votazione dell’Assemblea.
4) Iniziative e organizzazione tornei locali (patrocini e sponsorizzazioni)
E’ giunta notizia in AMTI del desiderio di un medico di Milano (non nostro iscritto) di organizzare un
torneo di tennis medici in primavera 2015 allo Sporting Club Milano 2.
Il Segretario si è attivato immediatamente contattando il Collega e concedendo (come da parere favorevole dei Consiglieri AMTI) il patrocinio alla manifestazione e plaudendo questa iniziativa locale.
Iniziativa utile sia per farci conoscere più capillarmente sul territorio sia per stimolare nuove adesioni
all’AMTI.
Conosciuta la data non è escluso che membri del Consiglio possano partecipare alla manifestazione e
presenziare magari sponsorizzando la premiazione con gadget AMTI.
Si da mandato al Segretario di mantenere i rapporti con gli organizzatori.

5) Sito AMTI
Entro la fine anno il sito sarà aggiornato con gli eventi del WMTS di Bali e completato con la nuova
brochure per la iscrizione ad Albarella.
Il Segretario ricorderà inoltre al nostro webmaster di verificare la regolarità e il mantenimento del nostro dominio.
6) Varie ed eventuali
Il Segretario contatterà la Marcegaglia group per preventivi per il Campionato 2016 e riferirà al Consiglio sulle eventuali località e periodi.
Risulta opportuno una decisione prima di Albarella per dare ai nostri iscritti un primo annuncio.
Alle ore 20.15, terminati gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Marene, 25 ottobre 2014
Il Segretario
Paolo Frugoni

