VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO SAN VINCENZO 2020
Il giorno 13 SETTEMBRE 2020, alle ore 22, presso il desk del tennis del Garden Resort di San Vincenzo
di Livorno, regolarmente convocato, si è svolto il Consiglio Direttivo AMTI.
Sono presenti il Presidente Terenzio, il vice Presidente Brizzi, il Segretario Frugoni, il Tesoriere Maffi e
i Consiglieri Cellini , Sciacca e Taraborelli.
Sono presenti inoltre i revisore dei conti Clerici, Rosanelli, Rossati e il probo viro Levizzani.
Constatato il numero legale iniziano i lavori con il seguente ODG:
1-Sede del 49° Campionato Nazionale AMTI
2-Varie ed eventuali
1) Prende la parola il Presidente che informa sui contatti da lui avuti presso il TC Lecce che avrebbe
dato la disponibilità ad ospitare il futuro Campionato.
Segue una articolata discussione con interventi di tutti i presenti, con pareri pro e contro la location
proposta. In particolare sono emerse alcune difficoltà logistiche inerenti al poco tempo rimasto per le
trattative (dato lo slittamento del campionato in corso da giugno a settembre) e per trovare una unica
sede idonea che garantisca una attività sociale.
Vengono proposte altre sedi come Pugnochiuso e anche la ripetizione dell’evento al Garden stesso
per permettere a tutti, in una edizione completa e non ridotta causa emergenza sanitaria, di godere
dell’ottima location in cui si sta svolgendo il 48° campionato.
Al termine dei vari interventi, con votazione seguente, il CD delibera a maggioranza di svolgere il
prossimo campionato sempre al Garden di Livorno, lasciando aperta l’opzione Lecce per il 2022.
Il Consiglio Direttivo incarica il Segretario di effettuare la trattativa per il giugno 2021.
2) Si prende atto dell’invito di partecipazione dell’AMTI, da parte di Marco Meneschincheri, commentatore televisivo ed ex tennista italiano, alla manifestazione organizzata in ottobre al foro italico di
Roma da Tennis and Friends che porta nelle piazze italiane la prevenzione e lo sport per tutti.
Si valuta la bontà dell’evento e AMTI approfondirà le modalità dando disponibilità di partecipazione
di nostri rappresentanti.
Il Tesoriere Maffi sottolinea l’importanza di effettuare più preventivi prima di acquistare gadget per il
campionato italiano. La considerazione viene ovviamente condivisa da tutti.
Alle ore 23.15, terminati gli argomenti, si conclude il CD.
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