VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI
Su convocazione del Presidente, dr. Antonio Ajuti, il Consiglio Direttivo AMTI si è riunito a Verona,
presso lo studio dell’associato dr. Dalle Grave, il giorno 10/12/2016, alle ore 18, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Sisma 2016 – Iniziativa di solidarietà, il punto della situazione.
2) Pugnochiuso giugno 2016: analisi dell’evento, osservazioni del Presidente
3) WMTS Lima 2016 : relazione del Presidente
4) Manifestazioni 2017: ciò che è già pronto e ciò che si potrà ricercare per l’imminente futuro
5) Gadgets prossime manifestazioni Associative: il punto della situazione
6)Aspetti Associativi , possibili migliorie, idee del Presidente
7) Varie ed Eventuali
Sono presenti: il Presidente Ajuti, il vice Presidente Cellini, il Segretario Frugoni, il Tesoriere Maffi, i
consiglieri Brizzi, Sciacca e Taraborelli
Sono presenti inoltre l’emeritus President Bresciano e l’addetto stampa Sartori.
Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D. il Presidente apre i lavori.
1) SISMA 2016
Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla attuale situazione della nostra iniziativa umanitaria riguardante
la raccolta fondi da devolvere alle popolazioni terremotate: attualmente ci sono state 24 donazioni
per un totale di 5.550 euro oltre ovviamente la donazione dell’AMTI stessa di 10.000 euro. Dovremo
individuare un obiettivo condiviso e attendiamo a tal proposito l’assemblea annuale di Montegrotto
nel giugno 2017.
Il vice Presidente Cellini afferma che non esiste alcuna fretta nel devolvere le donazioni: riferisce che
dopo 6 anni dal terremoto a L’Aquila ci sono ancora obiettivi da concretizzare.
Il Segretario Frugoni ricorda inoltre che l’AMTI (come da precedente delibera) devolverà all’iniziativa
5 euro per ogni iscritto al prossimo Campionato Italiano.
Si conclude quindi di dare la possibilità di vedere aumentato il contributo da devolvere per le
popolazioni terremotate.
2) PUGNOCHIUSO 2016
Il Presidente si dichiara soddisfatto dello svolgimento dell’evento e del lavoro del Giudice Arbitro Mori
e del Direttore di Gara Bossini.
Tuttavia evidenzia alcune anomalie partecipative di figli od “esterni” che non c’entrano con l’AMTI;
infatti alcune accompagnatrici hanno giocato i doppi senza essere partner di medici iscritti.

Partecipazioni concesse in questa edizioni (limitatamente alle gare di contorno e con pagamento della
relativa quota di iscrizione) per permettere ad alcuni dei nostri iscritti, che ne avevano fatto richiesta,
di poter comunque partecipare anche senza la presenza di una partner.
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera a maggioranza che non sarà più possibile in futuro far
giocare nelle gare di contorno coloro che non hanno titolo: il dr. Bresciano propone di compilare
eventualmente un torneo parallelo per ospiti. I colleghi senza una partner ufficiale non potranno
disputare la gara di doppio misto.
3) WMTS 2016
Lima 2016: buone le prestazioni dei nostri atleti. Titolo assoluto mondiale nell’open grazie al dr.
Govoni.
Il Presidente ritorna sulle regole della Nation’s cup ribadendo che devono essere cambiate per
permettere a tutti più competitività e impedendo ad una Nazione con un forte giocatore di schierarlo
sia nel singolo che nel doppio (senza essere piccola delegazione!).
Il Consiglio delega il dr. Ajuti, in seno del Consiglio Direttivo del WMTS, di attuare quanto è in suo
potere per far modificare il regolamento delle gare nella Nation’s cup.
4) MANIFESTAZIONI 2017
Considerandolo opportuno si delibera di:
- modificare l’attuale numero di tabelloni del doppio portandoli dai tre attuali ai quattro: open, +50,
+60, +70
- di mantenere inalterati tutti gli attuali altri tabelloni senza aggiungere il torneo di consolazione dei
doppi ma dando il più possibile la preferenza di tabelloni di round robin.
- di iniziare subito, già da domenica, il torneo dei figli medici affidato al Maestro Bossini per permettere
una immediata socializzazione fra i ragazzi senza attendere gli ultimi giorni di campionato
- non inserire la pausa pranzo nello svolgimento delle gare all’inizio del Campionato per permettere
il più alto numero di competizioni possibili nei primi giorni garantendoci il proseguimento del
Campionato anche in presenza di possibili criticità (pioggia).
- essere più rigidi nel rifiutare i “desiderata” degli iscritti per non trovare difficoltà nella definizione
degli orari di gioco.
Per il 2017 la quota associativa all’AMTI viene fissata per tutti a 70 euro indipendentemente dalla data
di iscrizione (viene abolita la riduzione a 50 euro per il pagamento effettuato entro il 28 febbraio).
La quota di iscrizione al 45° Campionato Italiano di Montegrotto 2017 viene fissata in euro 80.
I membri dello STAFF AMTI sono automaticamente iscritti al Campionato come riconoscimento
simbolico del tempo e dell’impegno dedicato al puntuale funzionamento dell’ Associazione.
Per il lavoro chiamati a svolgere durante il nostro Campionato sono a carico dell’AMTI le gratuità della
settimana di soggiorno alberghiero per i collaboratori: Giudice Arbitro Ivana Mori, maestro Pierluigi
Bossini, segretaria Veronica Brizzi e webmaster Emanuele Chichi.

5) GADGET E SPONSOR
Il Consiglio delibera l’acquisto dei seguenti gadget da distribuire a tutti gli iscritti al 45° Campionato:
- borsa da tennis con i colori dell’AMTI; si da mandato al Tesoriere Maffi di trattare e acquistare 150
borse per un costo che si può aggirare intorno ai 13-15 euro a borsa.
- calze con logo AMTI sia da uomo che da donna (sempre mandato al Tesoriere)
- magliette Champion già in possesso
Si chiederà la solita sponsorizzazione alla BCC di Roma dove insiste il nostro conto corrente (delega
a Maffi)
Si chiederanno sponsorizzazioni alla Balbo, a GreenVision (delega ad Ajuti) e Noene (delega a Sartori).
Il Poliambulatorio “Cesare Frugoni” di Sabbio sponsorizzerà le premiazioni.
Si chiederà a Club Medici (delega a Sciacca) per la spedizione delle brochure cartacee
Si chiederà ancora sponsorizzazioni alla ditta Aesculapius (delega a Frugoni).
In contropartita si garantirà visibilità sul nostro sito.
Il Consiglio invita tutti ad attivarsi per trovare sponsor.
6) ASPETTI ASSOCIATIVI
Il Presidente Ajuti esprime il suo parere sulla durata del mandato del Consiglio Direttivo e sulla
rappresentatività della Associazione: propone di modificare lo Statuto e portare la durata del mandato
a 4 anni e aumentare gli attuali 7 membri del Consiglio Direttivo.
Si apre ampia discussione con l’intervento di tutti i Consiglieri. In particolare il vice Presidente Cellini,
con condivise argomentazioni, non ritiene opportuno un mandato più lungo in quanto gravato dalla
possibilità dei membri di adagiarsi sul lavoro svolto, col rischio di diminuire la vivacità del Consiglio.
Inoltre sottolinea non essere congruo un aumento di Consiglieri oltre i 7 su 20/40 partecipanti in
media all’Assemblea elettiva.
Valutati attentamente tutti i pro e contro il Consiglio delibera a maggioranza di non modificare l’attuale
Statuto.
Il Consiglio in carica, per la Assemblea Elettiva del prossimo giugno, raccoglierà, come ogni anno,
le candidature per la carica di Consigliere AMTI: se le candidature supereranno il numero dei posti
disponibili si metteranno a votazione assembleare sovrana i colleghi che si sono proposti.
Coloro che si candideranno devono dimostrare interesse reale, disponibilità a lavorare e volontà di
impegnarsi: l’ AMTI non può accettare nel proprio Staff membri che intendano fregiarsi del titolo senza
rispettare il ruolo che occupano.
Auspicabile da più parti anche la opportunità di ringiovanire il CD con colleghi che portino nuove
energie e nuove idee.

7) VARIE ED EVENTUALI
a) Il responsabile Commissione Scientifica dr. Papponi chede all’AMTI il patrocinio per una relazione
scientifica a Monte Carlo in occasione del torneo ATP. Il Consiglio approva.
b) Emerge la necessità di delegare a rappresentare i Presidenti in carica per tutte le operazioni bancarie
deliberate dal Consiglio Direttivo, senza obbligare la presenza del Presidente in carica a intervenire di
persona nella banca di Roma dove insiste in nostro conto corrente.
Il Consiglio Direttivo delega a fare le veci del Presidente, per le operazioni deliberate, il Tesoriere dr.
Claudio Maffi.
c) Rodolfo Lisi chiede visibilità e pubblicità sul nostro sito per il suo nuovo libro “tennis: istruzione
per l’uso”. Il consiglio approva subordinando la pubblicazione alla offerta all’AMTI di congrue copie
omaggio da offrire agli iscritti. Si incarica il prof. Sciacca di prendere contatti.
d) Per la compilazione dei tabelloni ed orari di Montegrotto 2017 il Presidente Ajuti e l’Emetritus
President Bresciano danno la loro disponibilità a collaborare per la compilazione degli stessi presso
la sede ed il giorno stabilito dal Segretario. Il Consiglio, ringraziando, accetta.
e) Il Consiglio autorizza l’addetto Stampa dr. Sartori a contattare un provider per attribuzione di ECM
(per chi fosse interessato) per relazioni scientifiche durante il nostro campionato.
f) Si svolgeranno i Giochi Mondiali della Medicina e della Sanità 2017 a Marsiglia (1-8- luglio):
il nostro webmaster metterà il link sul nostro sito.
Alle ore 20.30, terminati gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Verona 10/12/2016
Il Segretario
Paolo Frugoni

