VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI
Su convocazione del Presidente, dr. Antonio Cellini, il Consiglio Direttivo AMTI si è riunito a Montegrotto Terme , presso l’hotel Commodore, il giorno 17 marzo alle ore 21.00, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1) Organizzazione Campionato 2018 di Portorose: iscrizioni, promozioni, gadgets, sponsorizzazioni,
nomine, relazione scientifica, sito AMTI, attività correlate.
2) Gestione fondi raccolti pro terremoto.
3) Varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Cellini, il vice Presidente Taraborelli, il Segretario Frugoni, i Consiglieri
Brizzi, e Sciacca.
Assenti giustificati il Tesoriere Maffi e il Consigliere Terenzio.
Sono presenti inoltre il Revisore dei conti Rosanelli e l’addetto stampa Sartori.
Si constata il numero legale e la validità pertanto del C.D.
Prima di aprire i lavori il Presidente si congratula col consigliere Brizzi per l’ottima organizzazione
per questo weekend termalo-tennistico in corso che ha visto la presenza di oltre trenta partecipanti fra
associati AMTI ed accompagnatori. Il Consiglio tutto si associa con un caloroso plauso ed un ringraziamento.
1) 46° CAMPIONATO PORTOROSE 2018
- Il Segretario riferisce delle numerose iscrizioni già giunte fino ad ora che fanno prevedere, visto la
presenza di tanti nuovi nominativi, un pieno successo della manifestazione. Tutto ciò grazie al proficuo
lavoro svolto dallo Staff con i nostri partnership.
- I membri dello STAFF AMTI sono automaticamente iscritti al Campionato come riconoscimento simbolico del tempo e dell’impegno dedicato al puntuale funzionamento dell’ Associazione.
- GADGETS
Il principale gadget per tutti gli iscritti al campionato sarà il giubbino che il consigliere Brizzi ha presentato al Consiglio. Dopo ampia discussione, prove, considerazioni varie il Consiglio Direttivo approva il confezionamento di 120 giubbini (di varie opportune taglie) con logo AMTI per un preventivo di
spesa di circa 4.200 euro; nel caso verso fine maggio le iscrizioni superassero le aspettativa si chiederà
ulteriore fornitura.
La borsa da tennis AMTI (gadget del precedente campionato) verrà distribuita a tutti i nuovi soci ed agli
iscritti AMTI che non erano presenti a Montegrotto 2017.
Altri gadget: calze e (sponsor Aesculapius) salviettina e confezione di integratori.

L’addetto stampa Sartori riferisce di incontri con la ditta di gadget (promo-emozioni); il Consiglio valuta
positivamente la possibilità di omaggiare anche a tutti i partecipanti un paio di ciabatte infradito con
logo AMTI. Si da mandato a Sartori per la valutazione di questa opportunità per un costo non superiore
ai 500 euro complessivi.
- Il Presidente riferisce dei contatti con la ditta FuturENERGY, gestore per l’energia, che offre una sponsorizzazione in cambio di una possibilità di proposta a tutti i nostri iscritti di una convenzione per
cambiare gestore energetico. In pratica richiede i nominativi della nostra mailing list e la possibilità di
contattare i colleghi a nome AMTI. Il Consiglio non approva.
- Il Poliambulatorio “Cesare Frugoni” di Sabbio Chiese si è offerto anche quest’anno di sponsorizzare
le premiazioni dell’evento (medaglie). Il Tesoriere Maffi, precedentemente contattato, ha dato anche
quest’anno la disponibilità di interessarsi per l’acquisto delle medaglie e delle palline per il torneo
(Dunlop) con le ormai consuete e consolidate modalità.
- GIUDICE ARBITRO
Il Consiglio all’unanimità nomina Giudice Arbitro della manifestazione Veronica Brizzi, che, contattata, ha dato disponibilità all’incarico. Il Consiglio delibera un onorario professionale al Giudice di 400
euro per tutta la settimana.
- RELAZIONE SCIENTIFICA
Durante la settimana il CD intende replicare il riuscito evento scientifico del 2017 e aveva dato mandato (vedi verbale di Carsoli ottobre 2017) al nostro responsabile Commissione Scientifica dr. Andrea
Papponi di attivarsi in tal senso coadiuvato dall’ Addetto Stampa dr. Luca Sartori, per identificare argomenti e relatori e interessarsi per gli attestati ai fini fiscali.
Preciso e puntuale il dr. Papponi ha organizzato l’evento. Relatore sarà il dr. Stefano Bordiga, ortopedico. Argomento “Innovazioni in medicina rigenerativa delle cartilagini articolari con cellule mesenchimali da grasso addominale”.
- SEDE PROSSIMI CAMPIONATI
Si discute a lungo con il valido contributo di tutti i presenti.
Il Segretario espone i pro e i contro di alcune location da lui contattate (numero e disponibilità dei
campi, recettività alberghiera, economicità della quotazione). Si da mandato a Brizzi e Frugoni di effettuare, nei limiti delle possibilità temporali, sopralluoghi di alcune località, emerse nella discussione, per una più sicura valutazione; riferire se possibile prima di Portorose in modo da dare il primo
annuncio, o questa estate prima del prossimo Consiglio in autunno-inverno.
2) CONTRIBUTI PER TERREMOTATI
Il Presidente riferisce che i soci chiedono di conoscere la cifra raccolta e le destinazioni dei fondi.
Ad oggi la raccolta si aggira intorno ai 18.000 euro (fra soci ed AMTI).
L’interesse iniziale era per Amatrice. Il Presidente ha contattato il Comune di Amatrice che gli ha invia-

to un lunghissimo elenco di opere da adottare. I costi delle opere sono elevatissimi e il nostro piccolo
contributo rischia di “sparire” all’interno di cifre assai più consistenti. Il palazzetto dello sport è già
stato costruito dal CONI e già inaugurato.
Volendo noi intervenire in campo tennistico, o per lo meno sportivo, il Presidente si incarica di prendere contatti con comuni più piccoli colpiti dal sisma e di riferire a Portorose per decidere in Assemblea
a chi donare i l nostro contributo.
3) VARIE ED EVENTUALI
a) Privacy: tutti coloro che si iscrivono all’AMTI vengono inseriti nella nostra mailing list.
Si è notato che al momento della iscrizione non viene richiesta il consenso al trattamento dei dati
personali come prevede la legge. Si decide di far apporre dal nostro webmaster sul modulo iscrizione
online, al termine dei passaggi, un riquadro da biffare per il consenso. Il Segretario, responsabile del
sito web, farà provvedere in tal senso.
b) Il Consiglio all’unanimità decide che l’ AMTI si farà carico del costo dei campi da tennis utilizzati
durante questo weekend con Consiglio Direttivo, in considerazione che, come di consueto, nessun
Consigliere fruisce del gettone di presenza o del rimborso spese.
c) WMTS 2018: per Malta il Segretario riferisce di contatti presi con la propria agenzia di viaggi per
proporre una collocazione alberghiera diversa dalle proposte della organizzazione maltese.
Informerà, appena avuto notizie, tutta la delegazione Italiana. Entro la scadenza è comunque per tutti
indispensabile iscriversi al Campionato e prenotare il viaggio. Per la sistemazione alberghiera c’è tempo anche in estate. Il Segretario riferisce comunque che la sede proposta dal WMTS sarà quella dove ci
sarà il desk, dove si svolgeranno gli eventi, la cena di gala, le premiazioni e dove partirà il bus navetta
per i campi previsto dalla organizzazione.
Ci si organizzerà sentendoci via mail.

Alle ore 23.00, terminati gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Montegrotto terme 17 marzo 2018
Il Segretario
Paolo Frugoni

