VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI
Il Presidente dr. Antonio Ajuti convoca il Consiglio Direttivo AMTI a Marene, presso l’abitazione del
dr. Bresciano, il giorno 17/10/2015 alle ore 17.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) WMTS e Nation’Cup
2) 44° Campionato Nazionale Pugnochiuso 2016
3) Sito AMTI
4) Campionato 2017.
5) Varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Ajuti, il Segretario Frugoni, il Tesoriere Maffi, i consiglieri Brizzi, Sciacca e
Taraborelli.
Assente giustificato il vice Presidente Cellini
Sono presenti inoltre l’emerito Presidente Bresciano, il Revisore dei Conti Valdè e i Probiviri Gualandi
e Rossi.
Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D., il Presidente apre i lavori.
1) WMTS e Nations Cup
Il vice Presidente Ajuti riassume al Consiglio quella che è stata l’avventura della delegazione Italiana
al WMTS a Rotterdam: pareri concordi anche delle altre delegazioni in risposta alla vibrata protesta
dell’Italia sui maltrattamenti subiti per l’organizzazione durante il WMTS 2015: kit congressuale, hotel,
trasporti, cena di gala fra i peggiori che il WMTS ricordi. Il timore che la stessa organizzazione possa
ripresentarsi per Belgio 2018 però non è fortunatamente fondato; il nuovo Segretario Valeinis assicura
che non c’è candidatura possibile per il Belgio nel 2018.
Per la eventuale disponibilità dell’Italia di organizzare il WMTS 2018 per il momento si decide di
attendere, perché, come riferisce l’Emerito Presidente, ci sono a Cervia problemi logistici per cambio
gestione. Si decide di valutare gli sviluppi e si rimanda l’argomento ai prossimi Consigli Direttivi.
Per quanto riguarda il tennis giocato al WMTS a Rotterdam, l’Italia incassa importanti risultati individuali e medaglia d’argento nella Nations Cup avendo perso la finale con la Germania.
Nel torneo open Riccardo Govoni conquista la medaglia d’oro; dopo molti anni possiamo nuovamente
vantare il Campione mondiale italiano.
In considerazione del brillantissimo risultato che ha dato enorme lustro alla nostra Associazione il Presidente propone di premiare Riccardo Govoni offrendogli un contributo spese per la partecipazione al
WMTS 2016 in Perù, dove dovrà difendere il titolo.
Il Consiglio all’unanimità delibera di coprire le spese di iscrizione all’evento e le spese di viaggio aereo.

2) 44° Campionato Nazionale Pugnochiuso 2016
Ad Albarella 2015, l’AMTI ha già accettato e firmato l’accordo con la Marcegaglia group per Pugnochiuso 2016 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 18-25
giugno 2016: il Consiglio approva.
- Iscrizioni: si chiuderanno improrogabilmente il 10 giugno 2016 e già da una settimana prima dell’evento i tabelloni e gli orari di domenica 19 giugno saranno online sul nostro sito. Non sono accettate “desiderata”. Il costo dell’iscrizione è mantenuto a 70 euro; i membri dello STAFF AMTI, per
decisione unanime, sono automaticamente iscritti come simbolico riconoscimento del lavoro che
volontariamente svolgono per l’AMTI.
Oltre al bonifico bancario, si amplia la possibilità del pagamento della quota di iscrizione, permettendo di effettuarla al desk al momento dell’arrivo.
- Tabelloni: rimangono invariati. 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.
- Arrivo a Pugnochiuso: 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 anche quest’anno membri del C.D. che giungano a
Pugnochiuso 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, la nostra grafica e responsabile del sito Veronica
Brizzi e il nostro webmaster Emanuele.
- Gratuità: l’Amti riconosce la gratuità della settimana di soggiorno per il giudice Arbitro Ivana Mori e
per la collaboratrice Veronica Brizzi e il nostro webmaster Emanuele per l’importante lavoro di organizzazione e logistica che saranno chiamati ad eseguire durante il Campionato.
- Gadget e sponsor:
*Il Segretario sonderà presso la Marcegaglia group l’eventuale possibilità di una sponsorizzazione per
magliette che ricordino l’evento come già ottenuto ad Albarella; per l’eventuale fornitura si incaricherà come sempre il consigliere Brizzi.
*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).
*Club Medici: il pregresso rapporto è stato deludente; si da mandato al consigliere Sciacca si prendere
contatto col direttore di Club Medici invitandolo ad esprimersi chiaramente sul desiderio di collaborazione (invio del cartaceo allegato alla rivista in tempo utile); noi manteniamo sul sito tutta la loro
visibilità, ma logo e link verranno immediatamente rimossi se sul primo numero di Club Medici
2016 non comparirà la promozione del nostro evento.

*Ditta Noene: si è offerta di fare da sponsor, ma non appare troppo chiaro ciò che offre; si da mandato al Presidente di contattare la ditta chiedendo un gadget almeno per tutti partecipanti e non solo
solette per vincitori.
*Il dr. Lisi, autore del libro “patologie degli arti inferiori del tennista” chiede di predisporre un link sul
nostro portale; i Consiglieri approvano dichiarandosi disponibili a ricevere copie del libro per predisporne la vendita in sede di Campionato ( con ricavato all’autore) e richiedendo copie in omaggio
da destinare al vincitori dei vari tabelloni.
*Il dr. Gualandi si dichiara disponibile a sponsorizzare una t-shirt per gli iscritti.
*Il dr. Rossi avanza l’idea di offrire come gadget un misuratore della altezza rete; si incarica lo stesso
di interessarsi per costi e fornitura.
*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.
*Zainetto per i gadget: in considerazione della giacenza di Albarella si decide di distribuire, come
contenitore, lo zainetto sponsorizzato dalla ditta Aesculapius; tale ditta insiste tutt’ora sul nostro sito:
il Segretario ha già chiesto alla suddetta ditta se vuole mantenere la sponsorizzazione offrendo altri
gadget ed è in attesa di risposta.
*Acqua per i giocatori: il Segretario richiederà alla Marcegaglia la fornitura direttamente in sede di
bottigliette di acqua per i giocatori impegnati nel torneo.
3) Sito AMTI
Si da mandato al Segretario di procedere col nostro webmaster per tutta l’organizzazione del sito al
quale tutti dovranno fare riferimento per la prenotazione alberghiera e l’iscrizione al Campionato:
entro la fine anno il sito sarà aggiornato con gli eventi del WMTS di Perù e completato con la nuova
brochure per la iscrizione a Pugnochiuso; aggiornato con sponsor, link, eventi passati e futuri, resoconti, foto, news e verbali: si è ancora in attesa che l’Emeritus President Bresciano riscriva in maniera più
completa la storia dell’AMTI.
4) Campionato 2017.
Misterioso risulta essere il comportamento del Direttore del circolo “la buca del gatto” di Cecina dove
il Segretario e i consiglieri Brizzi e Taraborelli erano stati ad effettuare un sopralluogo per una valutazione per possibile sede di Campionato 2017: a differenza delle premure dimostrate in quell’occasione il Direttore non ha più risposto alle innumerevoli mail del Segretario che chiedeva una quotazione
da proporre al Consiglio; anche dalle telefonate del Consigliere Brizzi è parso che qualche problema
ci fosse all’interno della loro organizzazione; si decide di soprassedere per il momento in attesa di
evoluzioni.
Si apre a questo punto ampia discussione sulla possibile sede di AMTI 2017 in considerazione della
necessità di decidere entro il prossimo Campionato per poterne dare primo annuncio agli iscritti.
L’Emerito Presidente propone una città oppure Portorose in Slovenia; si da mandato allo stesso di sondare le possibilità e riferire al Consiglio.
IL Segretario chiederà possibilità e quotazione al Village Poiano Resort sul lago di Garda.

Altra località potrebbe essere Merano: si incarica il Proboviro Gualandi di interessarsi sulle possibilità
sia di un Campionato Italiano sia per un incontro “termalo-tennistico” a primavera.
5) Varie ed eventuali
Con l’elezione del nuovo esecutivo il Tesoriere avvisa che risulta necessario che il nuovo Presidente
si rechi nella sede della nostra banca per depositare la firma sul nostro c/c. Il Consiglio prende atto.
Il dr. Gualandi espone al CD le possibilità organizzative diverse con quotazioni per il viaggio in Perù
nell’ottobre 2016. Illustra la possibilità, oltre della partecipazione al Campionato WMTS, di effettuare
un viaggio culturale tutti insieme in Perù dopo le fatiche tennistiche. Tutti i presenti seguono le varie
proposte e ringraziano per il lavoro svolto invitando il Proboviro Gualandi a proseguire con l’organizzazione.
Alle ore 20.00, terminati gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
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