VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI

Su convocazione del Presidente, dr. Antonio Cellini, il Consiglio Direttivo AMTI si è riunito a Carsoli
(AQ) , presso la sala riunioni dell’hotel Le Sequoie, il giorno 22 ottobre 2017 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Organizzazione Campionato Nazionale 2018 (sito web, regolamento, iscrizioni, promozione,
gadget, sponsorizzazioni, relazione scientifica, attività correlate).
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti: il Presidente Cellini , il vice Presidente Taraborelli, il Segretario Frugoni, il Tesoriere
Maffi, i consiglieri Brizzi, Sciacca e Terenzio.
Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D., il Presidente apre i lavori.
1) Campionato AMTI 2018
- Sito web, regolamento, iscrizioni
Il responsabile del sito dr. Frugoni sta approntando con la nostra grafica e il nostro webmaster le brochure e i moduli per le iscrizioni al Campionato e i moduli alberghieri da immettere sul sito. Si è già
preso contatti con il nostro referente Luciano Botti per la logistica.
Verrà approntato il regolamento che rispetta quello del precedente Campionato.
Il programma della settimana sarà aggiornato e presto inserito sul sito.
Da gennaio la possibilità di iscrizione via web.
Il costo di iscrizione al Campionato rimane fissato in 80 euro; i membri dello Staff sono già automaticamente iscritti come simbolico riconoscimento del tempo e l’impegno dedicato all’AMTI.
- Promozione
Verrà come di consueto data comunicazione dell’evento da parte del Segretario a tutti gli Ordini dei
Medici Italiani, alla FNOM, all’EMPAM; varie brochure verranno distribuite ai propri circoli da parte
dello Staff.
Particolarmente interessante si sta evidenziando il contatto con il gruppo “racchette civetta” in Facebook : il Vice Presidente dr.ssa Taraborelli, entrata nel gruppo dopo segnalazione del nostro iscritto dr.
Malluzzo, ha presentato la nostra attività e i nostri Campionati: molte le richieste di informazioni da
parte di Colleghi presenti nel forum (che conta circa 5.000 iscritti). Già oggi qualcuno si è dichiarato
interessato a partecipare.
- Gadget e sponsor
Verrà omaggiata la borsa da tennis AMTI per tutti gli iscritti che non erano presenti a Montegrotto.
Il Consigliere dr. Terenzio propone calzoncini da tennis; il Consiglio valuta troppo personalizzato questo capo di vestiario e si opta per un giubbino proposto dal Consigliere Brizzi; si da mandato allo stesso
di sondare questa opportunità ed i relativi costi.
Calzini da tennis per tutti gli iscritti.

Confermata la sponsorizzazione della ditta Aesculapius farmaceutica; di riscontro l’AMTI ha già offerto, come gli anni passati, visibilità sul sito con pubblicità e link. Il dr. Frugoni, che tiene contatto,
richiederà una salviettina da tennis oltre i sali minerali, ma verranno accettati anche altri gadget che la
ditta vorrà omaggiare.
Il prof. Sciacca si interesserà presso la Greenvision per eventuali gadget.
Si da inoltre mandato al prof. Sciacca di contattare Club Medici, da sempre presente sul nostro sito
come partner, per conoscere la loro disponibilità all’invio della brochure cartacea allegata alla rivista.
Il Consiglio richiede garanzie a Club Medici ovviando alle criticità che per i due anni passati hanno
impedito tale sponsorizzazione. Si chiederà alla nostra segretaria Veronica di inviare al più presto a
Club Medici tutto il materiale necessario.
Il Tesoriere dr. Maffi ha richiesto alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, dove insiste il nostro
conto, il mantenimento della sponsorizzazione.
Il Poliambulatorio “Cesare Frugoni” di Sabbio Chiese sponsorizzerà anche quest’anno la premiazione
(medaglie).
Per la fornitura delle palle da tennis si da mandato al Tesoriere con la ormai consolidata modalità.
- Relazione scientifica
Durante la settimana il CD intende replicare il riuscito evento scientifico e da mandato al nostro responsabile Commissione Scientifica dr. Andrea Papponi di attivarsi in tal senso coadiuvato dall’ Addetto Stampa dr. Luca Sartori: identificare, con l’aiuto dello Staff, argomenti e relatori e interessarsi
per gli attestati ai fini fiscali.
- Attività correlate
L’Amti riconosce, come consuetudine, la gratuità della settimana di soggiorno per la segretaria Veronica Brizzi e al nostro webmaster Emanuele Chichi per l’importante lavoro di organizzazione e segreteria che saranno chiamati ad eseguire durante il Campionato.
Confermato l’arrivo anticipato a Portorose, e il relativo costo del/i giorno/i in più a carico AMTI, dei
coniugi Brizzi, Frugoni, Maffi, segretaria Veronica e webmaster Emanuele per l’allestimento del desk
e per la logistica. Il Segretario darà comunicazione alla direzione dell’hotel in tal senso.
2) Varie ed eventuali:
a) Il Tesoriere dr. Maffi illustra l’attuale situazione economica e di cassa che risulta essere assai tranquilla: il Consiglio si dichiara soddisfatto di aver dimostrato agli iscritti la corretta e proficua gestione
dell’Associazione. Ciò è anche motivo di stimolo nel continuare nel futuro col medesimo affiatamento.
Disponibili rimangono sul nostro conto corrente i fondi offerti dalla Associazione stessa e dai nostri
iscritti per le necessità delle popolazioni terremotate del centro Italia; l’obiettivo sarà identificato appena passata l’emergenza abitativa.
b) Portorose è una località tennistica internazionale; il Consiglio ritiene potrebbe essere una buona
occasione per contattare atleti ad altissimo livello per un incontro dimostrativo durante la nostra settimana. Si da mandato al dr. Papponi, considerate le sue importanti frequentazioni, di sondare se questo
evento risulta possibile per l’AMTI.
c) Il Consigliere dr. Brizzi, considerando la attuale disponibilità economica, propone di dare visibilità
ulteriore all’AMTI attraverso spot pubblicitari sul canale televisivo “SUPERTENNIS”. Si sospetta che i
passaggi televisivi abbiano costi proibitivi, ma non si esclude nulla e si chiede allo stesso Consigliere

di indagare per poi relazionare.
d) Il Presidente riferisce che nonostante la informazione capillare molti colleghi non vengono ai nostri
Campionati perché solo interessati a disputare incontri che diano punteggio F.I.T.
Questo argomento altre volte è stato trattato; difficoltà logistiche ed organizzative ancora una volta
portano a tralasciare questa possibilità. Lo spirito AMTI è diverso: sì competitività sui campi, ma soprattutto amicizia, vacanza, relax, scambi culturali e sociali.
e) Ancora una volta si prende atto della difficoltà di avere dei fiduciari AMTI Provinciali e Regionali
e disputare anche altri Campionati locali.
f) L’emeritus President dr. Bresciano, durante la precedente Assemblea Straordinaria, aveva avanzato la
richiesta di mettere sul nostro sito l’albo d’oro dei Presidenti AMTI dalla nascita dell’Associazione ad
oggi. Il Consiglio approva con entusiasmo. Si da mandato allo stesso dr. Bresciano di fare avere l’elenco completo (con nominativi ed anni di Presidenza) al Segretario che provvederà in tal senso.
g) Sede Campionato 2019.
Proposte avanzate: Verona, Reggio Calabria, Isola d’Elba, Albarella, Pugnochiuso.
Compare per la prima volta il nome della località di Castellaneta Marina; si da mandato al Consigliere
Terenzio di contattare la direzione per vagliare questa possibilità: disponibilità di campi, recettività e
quotazione alberghiera.
Alle ore 11.00, terminati gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Carsoli (AQ) 22 ottobre 2017
Il Segretario
Paolo Frugoni

