VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI
Su convocazione del Presidente, dr. Antonio Cellini, si è riunito a Pilsen (Repubblica Ceca) in occasione
del 47° WMTS, il Consiglio Direttivo dell’Associazione il giorno domenica 20 agosto 2017 alle ore
21.00 presso il Parkhotel Congress Center di Pilsen.
ODG:
1)relazione del Presidente sulla attuale situazione associativa
2) WMTS:
a): delega del rappresentante Italiano ai rapporti col WMTS.
b): Nation’s cup e AMTI cup: ratifica della nomina del dr. Claudio Maffi quale Capitano delle squadre
Italiane WMTS 2017
c): ratifica del contributo al dr. Riccardo Govoni per la sua partecipazione alla Nation’s cup 2017
3) modifiche e aggiornamento dell’attuale Statuto dell’Associazione da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea straordinaria AMTI (da convocare).
4) Varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Cellini , il vice Presidente Taraborelli, il Segretario Frugoni, il Tesoriere
Maffi, i consiglieri Brizzi, Sciacca e Terenzio.
È presente inoltre il probo viro Rossi.
Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D. il Presidente apre i lavori.
1) Relazione del Presidente sulla attuale situazione associativa
a) Sul Campionato Nazionale AMTI di Montegrotto da poco concluso, il Presidente riferisce che il
numero degli iscritti è risultato inferiore agli altri nostri eventi nazionali; organizzazione e gare sempre
perfette, buona sicuramente la soddisfazione dei nostri associati, ma la location termale è risultata
poco condivisa. Di questo bisognerà tenerne conto nell’organizzazione delle future edizioni. Più
appetibili si sono dimostrate le località di mare.
b) Continua da parte della nostra Associazione l’opera per i terremotati; ancora in essere la raccolta
sul nostro c/c. Terminate le esigenze primarie di quelle popolazioni, dovremo valutare a chi devolvere
i fondi raccolti
2) WMTS
Prima di passare ai punti dell’ODG, il Presidente riferisce di aver ricevuto una mail da parte
dell’Esecutivo del WMTS con la quale si proponeva la candidatura del past President Antonio Ajuti
alla vice Presidenza del WMTS. Riferisce inoltre che lo stesso interessato aveva già dato disponibilità.
L’AMTI è componente importante del WMTS e da tanto tempo manca un delegato Italiano ai vertici
del WMTS, quindi il Consiglio Direttivo AMTI, all’unanimità, appoggia la candidatura del dr. Ajuti,
indipendentemente dal fatto che attualmente non sia membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

a) al meeting dei Presidenti WMTS parteciperà il Presidente Cellini che richiede la presenza del
Tesoriere Maffi che accetta. La nostra posizione sulle regole degli incontri mondiali non cambia, e i
nostri delegati la ribadiranno al meeting.
b) si ratifica la nomina del dr. Maffi quale Capitano della squadra maschile e femminile della Nation’s
cup.
c)si ratifica il contributo al dr. Govoni, rimborsandogli le spese d’iscrizione e soggiorno, per la sua
partecipazione quale importante pilastro per la delegazione italiana del WMTS.
3) modifica dell’attuale Statuto AMTI
Lo Statuto della nostra Associazione compie 46 anni!
La modifica dell’attuale Statuto si rende necessaria per adeguarlo al correre dei tempi e alle normative
di legge sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche (a.s.d.) attualmente in vigore.
Senza togliere merito ai nostri padri fondatori, il Consiglio Direttivo aveva da tempo notato la vetustà
dell’articolato e alcune incongruenze che ritiene necessario correggere.
Il Segretario Frugoni riferisce che la modifica di ogni articolo che non riguardi il cambio di scopi
sociali o di denominazione (art.90 legge 289/2002 delle a.s.d. e art. 148, ottavo comma TU sulla
imposta dei redditi), ma riguardi solo l’organizzazione e la gestione della associazione, non comporta
l’obbligo (ed i relativi costi) di registrazione agli uffici competenti.
Il CD ha letto per intero tutto l’ articolato e ha proposto delle modifiche da sottoporre alla attenzione della
Assemblea straordinaria che verrà convocata entro la fine dell’anno. L’Assemblea dovrà eventualmente
emendare articoli ed infine approvare il nuovo Statuto AMTI che potrà poi essere ufficializzato sul
nostro sito.
A norma di legge (art. 17 della a.s.d.) lo Statuto può essere modificato solo da una Assemblea
straordinaria della Associazione.
Lo statuto con tutte le modifiche approvate in questa sede all’unanimità dal Consiglio Direttivo, viene
allegato al presente verbale.
Alle ore 23.50, terminati gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Pilsen 20/8/2017
Il Segretario
Paolo Frugoni

