VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO VITERBO
Il giorno 30/03/2019, alle ore 13, presso il TC Viterbo, regolarmente convocato, si è svolto il Consiglio
Direttivo AMTI.
Sono presenti il Presidente Cellini, il vice Presidente Taraborelli , il Segretario Frugoni, il Tesoriere Maffi
e i Consiglieri Brizzi , Sciacca e Terenzio.
Constatato il numero legale iniziano i lavori con il seguente ODG:
1- 47° Campionato Nazionale Tremosine
2-Rinnovo Consiglio Direttivo 2019-2021
3-Sede Campionato 2020
4-WMTS Lituania agosto 2019
5-Fondi per sisma centro Italia
6-Prossimi incontri “termalo-tennistici”
7-Varie ed eventuali
Il Presidente ringrazia innanzitutto i Consiglieri che da ogni parte d’Italia si sono mossi per partecipare
al CD per prendere importanti decisioni organizzative ed economiche in vista dei futuri eventi.
1) CAMPIONATO TREMOSINE:
Il Segretario riferisce che stanno giungendo regolarmente le iscrizioni al Campionato e le prenotazioni
alberghiere.
Gadget
Per quanto riguarda i gadget per gli iscritti al Campionato si conferma l’omaggio a tutti i nuovi soci
AMTI della borsa da tennis rossa e bianca distintiva della nostra Associazione.
Per tutti invece il gadget principale è l’antivibrazione professionale FLUENDO (valore commerciale
29,90 euro) omaggiato dalla stessa ditta che è nostra sponsor come precedentemente deciso dal
Consiglio. Ai titolari della ditta verrà concessa, oltre alla visibilità sul sito, la possibilità di tenere una
relazione sul loro manufatto durante la nostra serata scientifica.
Inoltre a tutti gli iscritti un paio di calze logate AMTI e un paio di ciabatte sempre logate AMTI, già
precedentemente acquistate.
Il Consigliere Terenzio riferisce del suo interessamento per l’acquisto di olive di Cerignola (la “bella
di Cerignola”). Il consiglio delibera di acquistare 100 confezioni da omaggiare agli iscritti per un
costo di 500 euro e da mandato al Consigliere Terenzio di interessarsi per l’acquisto e la spedizione a
Tremosine. Il Segretario Frugoni riferisce del contatto con la ditta Aesculapius, nostro sponsor storico,
che ha confermato anche quest’anno la fornitura di integratori Argivit oltre a un gadget per tutti ancora
da definire.

- Il Poliambulatorio “Cesare Frugoni” di Sabbio Chiese si è offerto anche quest’anno di sponsorizzare
le premiazioni dell’evento (medaglie).
- Il Tesoriere Maffi, ha dato anche quest’anno la disponibilità di interessarsi per l’acquisto delle medaglie
e delle palline per il torneo con le ormai consuete e consolidate modalità. Riferisce inoltre di una
occasione d’acquisto di palline Dunlop degli Australian open in offerta.
- Sempre il Tesoriere informa della eventuale possibilità di acquistare, presso lo stand dei prossimi
Internazionale d’Italia, gadget personalizzati da offrire ai vincitori dei singoli. Il Consiglio da mandato
per l’interessamento.
- Giudice Arbitro
Il Consiglio nomina anche quest’anno 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 2018 e da mandato
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.
-Iscrizioni
I membri dello STAFF AMTI sono automaticamente iscritti al Campionato come riconoscimento
simbolico del tempo e dell’impegno dedicato al puntuale funzionamento dell’ Associazione.
-Allestimento desk
Confermato l’arrivo anticipato a Tremosine , e il relativo costo per quel giorno a carico AMTI, dei
coniugi Frugoni, Maffi, Brizzi, e segretaria Veronica e webmaster Emanuele per l’allestimento del desk
e per la logistica. Inoltre come di consueto l’AMTI offre la gratuità della settimana a Veronica ed
Emanuele per l’importante lavoro di segreteria e webmaster svolto per AMTI durante l’anno.
Per tutti gli addetti al desk l’AMTI ha acquistato, tramite l’interessamento del nostro addetto Stampa
Sartori, una nuova divisa per l’identificazione dello Staff che verrà distribuita a Tremosine.
2) RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Venerdì 28 giugno 2019 decade l’attuale Consiglio Direttivo e deve essere eletto il nuovo Consiglio.
Il Presidente Cellini invierà a tutti gli iscritti, insieme alla convocazione della assemblea annuale elettiva,
la richiesta di inviare eventuali candidature da sottoporre alla Assemblea sovrana per la elezione del
CD 2019-2021. Candidature per la carica di Consigliere, di revisore dei Conti o per il Collegio dei
Probi Viri.
3) SEDE CAMPIONATO 2020
Si discute a lungo. Pare idonea la location e anche possibile un incontro per quotazione e valutazione
presso “la buca del gatto” di Cecina (provincia di Livorno). Si da mandato per una trattativa al Segretario
Frugoni insieme al Consigliere Brizzi per sopralluogo e studio di fattibilità. Verrà riferito nella prossima
riunione del CD il mese prossimo a Mantova.

In alternativa il Segretario riceve il mandato per un nuovo contatto con la Direzione di Pugnochiuso
per una possibile riedizione. Sarebbe opportuna una decisione prima del campionato di Tremosine per
poter dare il primo annuncio con brochure annessa.
4) WMTS LITUANIA
Molti componenti dello Staff hanno già prenotato per l’evento. In sede di Campionato Italiano il CD
definirà eventuali sponsorizzazioni per atleti meritevoli e rappresentativi per l’Italia.
Il Consigliere Sciacca propone, per questo WMTS e i successivi, dampener logati AMTI da offrire agli
avversari degli Italiani nelle competizioni mondiali. Il Consiglio approva e delibera di comprare un
totale di 250 dampener per un esborso di 600 euro. Si da mandato a Sciacca stesso di provvedere
all’acquisto e alla successive distribuzioni agli atleti che parteciperanno ai mondiali WMTS.
5) UTILIZZO FONDI RACCOLTI PRO-SISMA
Dopo il riuscitissimo intervento per Norcia dell’anno scorso, e in considerazione di altri fondi in
cassa raccolti grazie alla generosità dei nostri iscritti, il Presidente comunica di aver identificato una
ulteriore sede per la quale l’AMTI potrebbe devolvere quanto raccolto per la beneficienza. Si tratta di
partecipare ad una “cordata” per la ristrutturazione del Tennis Club dell’Aquila i cui campi sono stati
resi inagibili dal terremoto. Il Consiglio approva e da mandato al Presidente di studiare le modalità
della ristrutturazione per un esborso massimo di euro 4.000.
6) PROSSIMI INCONTRI “TERMALO TENNISTICI”
Il circolo tennistico di Bari, tramite il nostro iscritto prof. Favia, mette a disposizione i campi per un
eventuale nostro incontro futuro. Il nostro referente del campionato di Portorose si è reso disponibile
ad organizzare un evento tennistico per medici nel marzo-aprile 2020.
Altra possibilità viene dall’isola d’Elba, hotel Hermitage, per un fine settimana tennistico.
Il CD prende atto e tiene in considerazione per i futuri eventi. Alle ore 14.30, terminati gli argomenti,
si conclude il CD.
Il Segretario
Paolo Frugoni

