
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI
 

Il Consiglio Direttivo AMTI si è riunito a Marene, presso l’abitazione del dr. Bresciano, il giorno  
25/10/201  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 

il past President Cellini

Sono presenti inoltre l’emerito Presidente Bresciano, il Revisore dei Conti Levizzani e l’addetto stampa 
Sartori.

 

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 

-
terminato 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 

Risulta chiaro a tutto il Consiglio che le attuali regole stravolgono quello che è stato lo spirito dei pa-
dri 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.

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 inter-
nazionali una vibrata protesta, associata a una categorica richiesta di tornare al precedente regolamen-
to per la disputa della Nation’cup così come lo spirito della competizione (e il buon senso) impone. 
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4) WMTS  e Nation’s Cup Rotterdam
5) Varie ed eventuali 

Sono presenti: il Presidente Sciacca, il vice  Presidente Ajuti,  il Segretario Frugoni, il Teso-
riere Maffi, il past President Cellini e i consiglieri Brizzi e Terenzio
Sono presenti inoltre il Revisore dei Conti Rossi, il probo viro Taraborelli e l’addetto 
stampa Sartori.
 
Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D., il Presidente apre i lavori.

1) Campionato AMTI 2016 

Il Segretario espone al Consiglio gli accordi intercorsi con il Club Mediterranè di Ostuni, 
con la Select Hotels di Cervia e con la Marcegaglia group per lo svolgimento del 44° Cam-
pionato Italiano.
Si confrontano le varie offerte e le condizioni proposte.
Il past President Cellini sottolinea l’importanza di una sede dove possa essere predomi-
nante l’aggregazione del gruppo, oltre ovviamente alla economicità dell’offerta; dopo 
ampia discussione sui vantaggi e svantaggi delle varie sedi il Consiglio approva all’unani-
mità la sede di Pugnochiuso in Puglia dal 18 al 25 giugno 2016 alle condizioni stabilite 
dalla quotazione della Marcegaglia group. 
Si da mandato al Segretario di comunicare la decisione.
Si decide di far preparare dalla nostra grafica Veronica  le brochure con il primo annuncio 
da distribuire ad Albarella.  

2) 43° Campionato Nazionale Albarella 2015

Tutto procede per il meglio per l’imminente inizio dell’evento.
Il Consigliere Brizzi informa che le iscrizioni al torneo sono attualmente circa 70 e il 
Segretario riferisce che i partecipanti sono  circa 170 ad oggi.

- Sponsor:

Il Segretario riferisce che dopo lunghe trattative non si è conclusa la sponsorizzazione 
della ditta Deimos, riscontrando mancanza di serietà.
Al contrario la ditta Aesculapius farmaceutica sponsorizza con la fornitura di zainetti ed 
integratori; di riscontro l’AMTI ha offerto visibilità sul sito con pubblicità e link.
Come da decisione precedente il dr. Castelletti della Aesculapius sarà ospite AMTI per un 
giorno ad Albarellla.
Deludente invece la promessa non mantenuta da parte di Club Medici di allegare la 
nostra brochure alla loro rivista inviata ai medici italiani. Dato che Club Medici figura nei 
nostri partner ed ha ampia visibilità sul nostro sito e sulle nostre brochure, si da mandato 
al Presidente di chiarire la posizione durante il soggiorno del Direttore Pezzuti, ospite ad 
Albarella, come da precedente delibera.
Il Tesoriere ha ottenuto  dalla Banca dove insiste il nostro conto il mantenimento della 
sponsorizzazione.
Il Poliambulatorio “Cesare Frugoni” di Sabbio Chiese sponsorizzerà, coma da accordi già 
intercorsi, anche quest’anno la premiazione (medaglie).

- Gratuità

L’Amti riconosce, come già deliberato, la gratuità della settimana di soggiorno per il giudi-
ce Arbitro Ivana Mori, per la collaboratrice Veronica Brizzi e al nostro webmaster Ema-
nuele per l’importante lavoro di organizzazione e logistica che saranno chiamati ad ese-
guire durante il Campionato.

- Gadget 

Verranno distribuite le magliette con logo AMTI e Marcegaglia sponsorizzate (n° 100) 
dalla Marcegaglia stessa.
Il Consiglio delibera di distribuire a tutti gli iscritti le tute con logo AMTI già ordinate per  
Pugnochiuso, attualmente in giacenza.

3) Assemblea annuale 2015; rinnovo Consiglio Direttivo 2015-2017

Il Presidente AMTI , prof. Vincenzo Sciacca, convoca, a norma di statuto, l’Assemblea An-
nuale Elettiva AMTI 2015, presso la sala Riunioni dell’Hotel Caponord (Isola di Albarella) 
il giorno mercoledi 17 giugno 2015 alle ore 16, in prima convocazione, e alle ore 18.30 
in seconda convocazione con il seguente Ordine del Giorno:
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- WMTS 2015 Rotterdam
7- Campionato AMTI  2016
8- Varie ed eventuali
(Si ritiene che l’Assemblea sarà valida in seconda convocazione). 

 Dato che il  Consiglio Direttivo dovrà essere rinnovato, il Segretario sonderà la disponibi-
lità dei vari candidati da proporre alla votazione dell’Assemblea.

4) WMTS  e Nation’s Cup Rotterdam 

Il Consiglio prende atto che a Rotterdam saremo una bella squadra; il Capitano della Na-
tion’s cup sarà sempre Ajuti.
Il Consiglio accetta la proposta del nostro iscritto Gualandi di fornire a tutti i partecipanti 
una divisa identificativa col logo  Italia e AMTI e autorizza la spesa di 500 euro; il resto 
del costo sarà sponsorizzato generosamente da Gualandi stesso che si interessa anche 
dell’acquisto. 

5) Varie ed eventuali 

Il Consiglio valuta positivamente il torneo locale svolto a Milano a cui l’AMTI ha concesso 
il patrocinio anche se la partecipazione, a parte tutto il CD AMTI, è stata deludente. 
Auspica che altre iniziative, a cui dare il patrocinio,  possano ripetersi ma con più ampia 
partecipazione; si da mandato all’addetto stampa di interessarsi anche presso altri circoli 
di Milano per una futura edizione.
Alle ore 20.00, terminati gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta. 

Segrate, Milano  22 maggio 2015
                                                                                     Il Segretario
                                                                                   Paolo Frugoni
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