Verbale C.D. AMIS n° 4/22

Riunione via zoom, 17/12/2021

Ordine del giorno
1. Presentazioni nuovi componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri
2. Nomina Vicepresidenti AMIS e Segretario-Tesoriere AMIS
3. Deleghe ai Consiglieri AMIS
4. Situazione economica AMIS 2021-22
5. Calendario gare AMIS 2021-22
6. Varie ed eventuali.
Presenti
Leonardo Donato Patti (Presidente AMIS)
Annalisa Avancini (Consigliere AMIS)
Maria Teresa Conconi (Consigliere AMIS)
Oliver Emmerich (Consigliere AMIS)
Maria Adelaide Marini (Consigliere AMIS)
Luca Salis (Consigliere AMIS)
Francesco Tiberi (Consigliere AMIS)
Marco Calleri (Componente Collegio dei Probiviri)
Alberto Crivellato (Componente Collegio dei Probiviri)
Edoardo Vassallo (Componente Collegio dei Probiviri)
Estensore
Chiara Alfano (Segretaria AMIS)

***********************************************************************
Il Consiglio Direttivo AMIS riunitosi alle ore 21:15 via Zoom ha discusso sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Presentazioni nuovi componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri
Prende la parola il Presidente AMIS, Leonardo Donato Patti, introducendo i nuovi componenti del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Probiviri e chiedendo ad ognuno di essi di fare una breve presentazione di sé stessi. Al termine il
Presidente Patti informa il Consiglio che il dott. Maurizio Annitto, unico componente del Collegio dei Revisori, non può
presenziare per impegni lavorativi già programmati. L’avvocato Calleri informa poi il Consiglio che il Collegio dei
Probiviri si è già riunito e di essere stato nominato presidente del Collegio.
Al termine delle presentazioni i tre componenti del Collegio dei Probiviri salutano il Consiglio Direttivo AMIS e si
scollegano.
2. Nomina Vicepresidenti AMIS e Segretario-Tesoriere AMIS
Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente Patti propone le seguenti nomine:
- Maria Adelaide Marini e Francesco Tiberi come Vicepresidenti AMIS,
- Oliver Emmerich come Segretario Tesoriere.
Il Consiglio AMIS, dopo ampia discussione, approva all’unanimità.
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3. Deleghe ai Consiglieri AMIS
Il Presidente Patti, date le esperienze personali e raccolti alcuni suggerimenti avanzati dai nuovi consiglieri e da alcuni
soci, propone al Consiglio Direttivo AMIS di assegnare le seguenti deleghe al fine di migliorare il servizio offerto ai soci:
- Delega alla comunicazione ed informazione a Maria Teresa Conconi,
- Delega all’organizzazione di raduni ed allenamenti a Luca Salis,
- Delega allo studio e ricerca di nuove opportunità economiche ed organizzative a Francesco Tiberi.
Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all’unanimità approva.
4. Situazione economica AMIS
Il Presidente AMIS passa la parola alla collaboratrice di segreteria, la quale fa presente che in cassa ci sono le
disponibilità economiche per fronteggiare le attività per la stagione in corso e che la 1^ la prima prova del Circuito
Nazionale Master che si è svolta a Ciserano (BG) ha registrato un numero di partecipazione più alti rispetto alle
previsioni determinando un incasso di quote d’iscrizione, quote arbitrali e more per iscrizioni tardive che aggiunto al
contributo per gli ufficiali di gara permetterà la copertura di tutte le spese sostenute dal Comitato Organizzatore Locale
permettendo così di raggiungere l’obiettivo che il vecchio Consiglio AMIS, in accordo con la FIS, si era posto. Il
Presidente AMIS, quindi, chiede al Consiglio Direttivo di assegnare il contributo alla società organizzatrice.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva l’erogazione del contributo e dà mandato alla segreteria di effettuare il
relativo bonifico.
5. Calendario gare AMIS 2021-22
La segreteria AMIS, preso atto che dell’impossibilità di utilizzare il palazzetto di Colle Val D’elsa per problemi al tetto
che hanno causato perdite di acqua sul campo gara e l’inagibilità della struttura, informa il Consiglio Direttivo di dover
individuare una nuova sede per la 3^ prova e che sta ancora ricercando la sede per la 4^ prova in programma nel mese
di Marzo 2022. La segreteria chiede al Vicepresidente AMIS, Francesco Tiberi, se fosse possibile organizzare la 3^ prova
in programma nel mese di marzo a Terni, sede di numerose prove master e gare federali. Tiberi dà la propria
disponibilità qualora l’impianto del Pala tennistavolo fosse libero e informerà il Consiglio nel più breve tempo possibile.
La segreteria AMIS, allo stesso tempo, continuerà la ricerca di una struttura e di un COL per l’organizzazione della 4^
prova.
6. Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
*****
Null’altro essendoci da deliberare, il Presidente AMIS Leonardo Donato Patti dichiara concluso il Consiglio Direttivo
AMIS alle ore 23:30.

Estensore
Chiara Alfano

Presidente AMIS
Leonardo Donato Patti
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