CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE
25 luglio 2017
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto
Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, Luzi
William, Matalucci Don Amedeo, Poloni Luigi, Ricci Luca.
Assenti: De Carolis Stefano, De Zio Giacomo Antonio Italo, Maravalli Fabio, Tommasi Roberto.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.

1

Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Preghiera iniziale;
2. Ratifiche delibere;
3. Ratifica Domande di Affiliazione;
4. Stato Associazione anno sportivo 2016/2017;
5. Apertura nuovo anno sportivo 2017/2018;
6. Norme per il tesseramento 2017/2018;
7. Nuove Polizze assicurative Unipolsai;
8. Attività Sportiva 2017/2018:
9. Comunicazioni del Presidente:
Happy Meal Sport Camp 8 giugno 2017
Giornata sport integrato 10 giugno 2017
Attività promozionali – eventi consolidati, nuovi risultati e proposte per il futuro
Formazione dirigenti di Società – aggiornamenti assicurazioni e tesseramento
10. Varie ed eventuali.
I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 19.15 del 25 luglio 2017 presso la sede del CSI Comitato
provinciale del CSI Ascoli Piceno, sita in Via Torino 236, 63074 San Benedetto del Tronto (AP) con un momento
conviviale.
Alle ore 19.45, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, prende la parola e nel ricordare che la presente
riunione è, di fatto, il primo incontro ufficiale del Consiglio Provinciale dopo l’assemblea a sessione straordinaria
svolta ad Aprile, da lettura dei verbali delle precedenti riunioni di presidenza svoltasi il giorno 11/04/2017 e di
consiglio svoltasi il 26/03/2017 e chiede ai presenti di deliberare in merito al verbale di quest’ultimo.
DELIBERA n.01 del 25/07/2017 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il verbale di Consiglio del 26 marzo 2017.
Il Presidente Provinciale passa la parola alla Referente Segreteria Sacchini Eleonora che comunica l’elenco delle
nuove Società sportive che hanno fatto richiesta di affiliazione e rinnovo, affinché si possa ratificare in merito.
Le società sportive che hanno presentato regolare richiesta affiliazione e rinnovo per l’anno sportivo 2016/2017
sono:
1) ATHENA VOLLEY ASD;
2) COMITATO CALCIO A CINQUE CENTO;
3) RIVIERA OGGI;
4) ASD RUNNING RIVIERA DELLE PALME;
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5) BIQU’ ASD;
6) UIC ASCOLI PICENO;
7) CAPITANI CORAGGIOSI SCS a RL;
8) CIRCOLO PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATISTA;
9) ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CUPRA MARITTIMA;
Le società sportive che hanno presentato regolare richiesta affiliazione e rinnovo per l’anno sportivo 2017/2018
sono:
1) AGRARIA CLUB;
2) POLISPORTIVA DEL COMITATO PROVINCIALE DEL CSI DI ASCOLI PICENO;
Il Consiglio ratifica le suddette richieste di affiliazione.
DELIBERA n.02 del 25/07/2017 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione delle Società elencate nel presente atto.
Il Responsabile della Segreteria di Comitato aggiorna il Consiglio sullo Stato dell’Associazione e riporta i dati
aggiornati al 25/07/2017:
Anno associativo 2016/2017
Società N 59
Tesserati N 6514
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Anno associativo 2017/2018
Società N 2
Tesserati N 33
Si prosegue con la lettura delle nuove norme per il tesseramento e affiliazione per l’anno sportivo 2017/2018, di
seguito sono elencati e spiegati i nuovi parametri inerenti alle nuove polizze assicurative UNIPOL SAI inviate via
mail ai consiglieri provinciali, in vista della presente riunione.
Sia le norme per il tesseramento che la proposta Unipolsai sono scaricabili al collegamento:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/CSI/Documenti/Downloads/Norme_di_tesseramento_2017_2018.pdf
https://www.marshaffinity.it/csi/
DELIBERA n.03 del 25/07/2017 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità le norme per il tesseramento 2017/2018 e le nuove polizze Unipolsai.
Prende la parola, il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro che espone una breve verifica
inerente alla stagione sportiva appena trascorsa.
- A causa delle enormi difficoltà riscontrate quest’anno, dovute principalmente agli eventi sismici e
climatici, nel campionato open, si è avuta una difficoltà oggettiva nel trovare strutture idonee allo
svolgimento delle gare, l’affitto di nuovi impianti ha avuto un effetto deleterio per il disavanzo che il
campionato open lascia ogni anno ma necessario perché senza strutture era impossibile terminare il
campionato. Proprio a causa di questi nuovi costi che si sono dovuti affrontare, il campionato open,
quest’anno ha lasciato una piccola quota di avanzo, che nonostante tutto, è stata reindirizzata a
sopperire le mancanze degli altri campionati (giovanissimi e ragazzi) che hanno avuto maggiori spese
rispetto alle entrate previste.
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Per il prossimo anno si propone di reinserire il costo d’iscrizione ai campionati open pari a € 100.00,
lasciando le tasse gara invariate.
I costi campionato devono tenere conto sia del fattore costo campi sia del fattore costo arbitri sia
quest’anno avrà degli aumenti poiché chiederà ai comitati limitrofi una compartecipazione negli
arbitraggi.
In merito alla cauzione, c’è una proposta di abbassarla a € 300.00 ma tutto dipende da come s’intende
procedere con le sanzioni, se si decide di aumentarle rispetto a quest’anno, non si può abbassare ma
deve rimanere a € 400.00.

Interviene il Giudice Unico Avv. Senesi Giuseppe, il quale conferma che nel massimario sanzioni si trovano delle
indicazioni ma non sempre si può aumentare una sanzione.
Interviene il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, il quale propone lasciare la tassa cauzione a € 400 onde
evitare che nel corso del campionato, a causa di multe elevate, le squadre restino senza quota cauzione per il
pagamento delle multe, inoltre ricorda che su Sport in regola sono indicate solo le quote minime per eventuali
multe da imputare alle squadre.
Prende la parola, il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco, il quale chiede se nel regolamento inerente
ai campionati, sia possibile inserire un paragrafo che spieghi ed elenchi le possibili sanzioni e multe.
Risponde il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro che tali indicazioni sono già presenti in
Sport in Regola e ricopiare tali paragrafi equivarrebbe a raddoppiare le stesse informazioni.
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Il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco, ricordando alcuni fatti che hanno caratterizzato il
campionato della stagione 2016/2017, chiede ai presenti di tenere conto dell’articolo 45 di Sport in Regola:
Art. 45 I commissari di campo
1 I commissari di campo ufficialmente designati per visionare la gara inviano al competente giudice il loro rapporto scritto
compilato su appositi modelli.
2 I dirigenti del CSI presenti sul campo, ivi compresi i responsabili arbitrali intervenuti per visionare gli arbitri, qualora lo
ritengano opportuno o necessario inviano al giudice loro rapporti o relazioni.
3 Tale adempimento è obbligatorio su richiesta del giudice di merito.

Tale articolo dà indicazioni precise sulla figura del commissario di campo (all’occorrenza “dirigenti del CSI presenti
sul campo”) la quale “qualora lo ritengano opportuno o necessario inviano al giudice loro rapporti o relazioni” oltremodo
“tale adempimento è obbligatorio su richiesta del giudice di merito”.

Il Vice Presidente Provinciale, continua il suo intervento chiedendo il reinserimento del “Servizio
Associativamente Utile” come possibilità di sostituzione delle sanzioni.
Interviene il Giudice Unico Avv. Senesi Giuseppe, il quale chiede, nel caso sia approvata la proposta inerente al
“Servizio Associativamente Utile”, che sia inviata richiesta di deroga alla Direzione tecnica Nazionale.
Il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro conferma che una volta avuta approvazione dal
Consiglio, sarà sua premura incaricare la Segreteria di Comitato per l’invio della richiesta di deroga.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola indicando il “Servizio Associativamente Utile” come
un’attività che rispecchia a pieno la volontà del Comitato, pertanto a suo parere è buona cosa attivare questo
servizio anche in questo nuovo anno sportivo.
Si chiede al Consiglio di deliberare in merito.
Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto Tel/Fax 0735/751176 www.csi-ap.it info@csi-ap.it

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
DELIBERA n.04 del 25/07/2017 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità di richiedere alla Direzione Nazionale la deroga per l’attivazione del “Servizio
Associativamente Utile” per la stagione sportiva 2017 /2018, considerando che il servizio potrà essere indicato
come sostituzione delle sanzioni solo con l’attivazione dei campionati e tornei giovanili del Comitato
Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola per informare il Consiglio che, a oggi non è ancora
arrivato il regolamento Sport in regola aggiornato. Qualora il nuovo regolamento sia pubblicato con variazioni al
regolamento, inerenti all’espulsione temporanea per linguaggio blasfemo, si chiede al Consiglio come s’intende
procedere.
DELIBERA n.05 del 25/07/2017 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità di richiedere alla Direzione Nazionale la deroga per l’espulsione definitiva
con cartellino rosso per il linguaggio blasfemo, nel caso in cui il nuovo regolamento indicasse l’espulsione
temporanea (cartellino azzurro) per episodi di blasfemia.
Riprende la parola, il Responsabile Area Tecnica Provinciale, Bianchini Alessandro, che passa la parola al
Consigliere Provinciale Luzi William, per esporre nuove proposte e soluzioni per l’attivazione del campionato di
calcio a 7.

4

Il Consigliere Provinciale Luzi William comunica che dopo vari solleciti alla Società Porta Romana, per eventuali
rinnovi di collaborazione, non ha avuto alcuna risposta, pertanto ha preso contatto con altre strutture con campi
idonei al calcio a 7, come Piattoni e Green Park. Quest’ultimo ha presentato un preventivo molto conveniente e
concorrenziale indicando come costo orario del campo € 60,00.
Poiché l’anno scorso il campo di calcio a 7 aveva un costo di € 75,00 a ora, spostando le gare al Green Park
avremmo un notevole abbassamento di costi. Inoltre la struttura offre l’opportunità di avere cene
convenzionate per gli atleti delle squadre iscritte.
Riprende la parola, il Responsabile Area Tecnica Provinciale, Bianchini Alessandro, che ricorda al Consiglio
l’importanza di avere dei campi messi a disposizione dal Comitato, poiché molte delle squadre affiliate non
hanno campi propri dove poter giocare.
Si passa ora a deliberare i costi dei campionati per la stagione 2017/2018
DELIBERA n.06 del 25/07/2017 assunta:
Il Consiglio approva a maggioranza di indicare i seguenti costi per la Fase Provinciale del Campionato
Nazionale di calcio a 5 cat. Open maschile:
Iscrizione € 100,00
Cauzione € 400,00
Tasse gara campi del Comitato: € 40,00 a gara

DELIBERA n.07 del 25/07/2017 assunta:
Il Consiglio approva a maggioranza di indicare i seguenti costi per la Fase Provinciale del Campionato
Nazionale di calcio a 7 cat. Open maschile:
Iscrizione € 100,00
Cauzione € 400,00
Tasse gara campi del Comitato: € 55,00 a gara
Tasse gara campo proprio: € 45,00 a gara
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DELIBERA n.08 del 25/07/2017 assunta:
Il Consiglio approva a maggioranza di indicare i seguenti costi per la Fase Provinciale del Campionato
Nazionale di calcio a 5 cat. Allievi e Juniores:
Iscrizione Gratuita
Cauzione € 200,00
Tasse gara campi del Comitato: € 35,00 a gara

DELIBERA n.09 del 25/07/2017 assunta:
Il Consiglio approva a maggioranza di indicare i seguenti costi per la Fase Provinciale del Campionato
Nazionale di calcio a 5 cat. Under 12 e Under 14 con la possibilità di modificare a Torneo provinciale a seconda
delle iscrizioni pervenute:
Iscrizione Gratuita
Cauzione € 200,00
Tasse gara campi del Comitato: € 30,00 a gara
Il Vice Presidente Provinciale, propone di condividere le mail dei Consiglieri di Comitato per una migliore
comunicazione.
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DELIBERA n.10 del 25/07/2017 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la proposta del Vice Presidente Cinciripini Francesco e invita la Segreteria a
condividere i contatti Mail dei Consiglieri.
Riprende la parola, il Responsabile Area Tecnica Provinciale, Bianchini Alessandro, che propone di inoltrare
quanto prima, via mail e sui social, un volantino per la promozione delle attività sportive per l’annualità
2017/2018.
Il Consigliere Provinciale Luzi William comunica che grazie alla sua collaborazione con Radio Incredibile, può
riuscire a far sponsorizzare i nostri campionati tramite questa struttura di comunicazione.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale, per chiedere ai presenti di deliberare in merito al Comunicato n° 01
a.s. 2017/2018.
Di seguito alleghiamo il documento inerente:
COMUNICATO UFFICIALE n°01 anno sportivo 2017/2018
ATTIVITA SPORTIVA - Norme Generali
1. Arbitraggi
La direzione della gara è affidata ad arbitri ufficiali CSI.
2. Tutela Sanitaria
Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18/2/1982 (G.U. 5/3/82 n 063) , gli atleti partecipanti devono essere in possesso dell'idoneità sanitaria
prevista. Certificato agonistico al compimento dei 12 anni
3.Defibrillatori
Secondo la legge n. 120 del 3 aprile 2011 (e successive modifiche) ogni struttura deve essere munita di defibrillatore e di un operatore abilitato a
tale utilizzo, pertanto si potrà giocare solo in strutture attrezzate. Dove il campo sarà messo a disposizione dal comitato la società prima
nominata dovrà mettere a disposizione un addetto autorizzato all’utilizzo del defibrillatore salvo casi descritti nei regolamenti delle varie
discipline organizzate.
4. Validità dei regolamenti
Il Campionato,valevole per la Fase Regionale dei Campionati Nazionali CSI, si svolge secondo quanto stabilito dall'art. 9 - Regolamento
Generale Campionati Nazionali, pubblicato su "Sport in regola" – Regolamenti Nazionali dell'attività sportiva" - edizione 2015 e successive
integrazioni. Si applicano, inoltre, le Norme per l'attività sportiva (NAS) e il Regolamento per la giustizia sportiva (RGS) vigenti, fatte salve le
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aggiunte e/o le modifiche espressamente contenute nel presente Regolamento. Per quanto non contemplato nei suddetti regolamenti, vige lo
Statuto CSI e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali che si riferiscono agli sport organizzati.
5. Partecipazione al Campionato
Sono ammesse a partecipare al Campionato, le società regolarmente affiliate al CSI, per la stagione sportiva2017/2018, in regola con il
pagamento delle quote associative.
6. Tesseramento
Durante il Campionato, le società possono schierare in campo solo i giocatori regolarmente tesserati al Centro Sportivo Italiano, per la stagione
sportiva 2017/2018. A tal proposito si ricorda che, fatto salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti
tesserati con la F!GC", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio 2018 (salvo i tesserati FIGC che devono essere tesserati
entro il 31 dicembre 2017). Ogni atleta può essere accreditato per una sola disciplina sportiva e per una sola squadra. La validità del
tesseramento CSI è indicata sulla tessera. AI tesseramento è abbinata una polizza assicurativa la cui copertura decorre dal giorno successivo.
7. Documenti di riconoscimento
I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità. Il
riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
a) attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): tessera CSI con foto; carta d'identità; passaporto; patente di guida; porto
d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso
di soggiorno;
b) foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti
munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento deve essere riportati
nell'apposita sezione degli elenchi;
c) Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici in forma "subjudice" mediante
l'accettazione - solo ed esclusivamente – della "Lista certificata di tesseramento" (cfr. "Norme sul tesseramento CSl" e successive precisazioni).
d) L'ammissione subjudice - di cui al precedente punto - potrà essere consentita anche nell'attività regionale, interregionale e nazionale nel
rispetto delle procedure previste.
e) In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di
quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento d'identità valido e previsto dal precedente punto a).
8. Svolgimento delle gare
Le gare si svolgeranno secondo le modalità e i calendari stabiliti dal Comitato organizzatore e pubblicati sui Comunicati Ufficiali. Ogni squadra
deve autonomamente presentarsi in campo in tempo utile per svolgere le formalità pre-gara. L'elenco dei partecipanti alla gara deve essere
consegnato all'arbitro almeno 15 minuti prima dell'inizio della stessa. Per la presentazione della distinta da consegnare in duplice copia si
ricorda che su di esso va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento
di ogni atleta. Va pure segnalato, prima della consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano e vice
capitano. Sulla distinta vanno indicati, se presenti, anche il dirigente accompagnatore ufficiale, l'allenatore e un suo vice.
9. Tempo d'attesa
Il tempo d'attesa è indicato nei regolamenti specifici delle singole discipline e categorie.
e squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara soltanto se entro tale termine saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco
presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gioco.
10. Equipaggiamento atleti e relativi cambiamenti
Ogni squadra deve essere fornita del corredo sportivo necessario per disputare le gare; nel caso del calcio a 5 si deve avere a disposizione
almeno due mute di maglie da gioco di colore diverso, poiché, in caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, e
comunque se ritenuto necessario da parte dell'arbitro, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata in calendario.
A tal proposito all'inizio della manifestazione, all'atto dell'iscrizione, ogni squadra è tenuta a segnalare i colori delle proprie maglie. Per le
"discipline calcistiche" è obbligatorio l'utilizzo dei parastinchi e dei "fratini" per i giocatori di riserva.
11. Commissari di Campo
Le gare potranno essere oggetto di supervisione da parte dei Commissari di Campo che redigono all'Organo giudicante un eventuale rapporto.
12. Palloni per la gara
In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione degli arbitri almeno 2 (due) palloni regolamentari, mentre la seconda
nominata almeno 1 (uno) pallone regolamentare.
Qualora non si ottemperi al suddetto obbligo, la squadra in difetto subirà le sanzioni disciplinari previste. Tutti i palloni messi a disposizione
devono essere regolari, utilizzabili e sarà l'arbitro a decidere se il pallone ha le caratteristiche (dimensioni e pressione) adeguate e
regolamentari per il normale svolgimento della gara.
13. Terzo tempo
AI termine delle gare avverrà un momento di socializzazione tra atleti e dirigenti, che usualmente viene definito "terzo tempo". Tale momento è
da realizzarsi con un saluto e ringraziamento tra le squadre e nei confronti del pubblico.
14. Amministrazione della Giustizia sportiva
Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la Giustizia Sportiva la competenza sull'attività provinciale è demandata alla Commissione Giudicante
Provinciale, la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio. Il controllo è effettuato da un Giudice Unico (GU).
Quest'organo, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei
confronti delle Società e dei loro tesserati. Avverso le decisioni del GU è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla Commissione
Giudicante Provinciale nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza (ex art. 12.3 RGS). Avverso le deliberazioni della
Commissione Giudicante Provinciale è ammesso appello alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) la quale decide in seconda ed ultima
istanza (ex art. 12.4 RGS).
15. Provvedimenti disciplinari
Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un Organo di giustizia sportiva del CSI divengono
immediatamente esecutive con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale o secondo gli automatismi previsti dall'art. 32 RGS. La loro efficacia
decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale, salvo diversa e motivata disposizione degli
Organi di giustizia sportiva. I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle gare del campionato provinciale
che comportano la sanzione della squalifica di una o più giornate, devono essere scontati solo ed esclusivamente nelle gare del campionato
provinciale stesso e non in quelle del campionato regionale e viceversa. Nell'ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere
scontata per tutto il periodo della sua durata nell'ambito dell'attività ufficiale, sia provinciale che regionale, in cui è stata inflitta. Tutte le
squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle
regionali, interregionali e nazionali. La squalifica automatica nei confronti di un giocatore (o di un dirigente) scatta soia quando il giocatore (o
il dirigente) sia stato definitivamente "espulso dal campo". In attuazione a quanto previsto dall'art. 32 RGS.
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16. Reclami
Per quanto concerne la proposizione dei reclami si faccia riferimento al testo "Sport in Regola – Regolamento di Giustizia Sportiva" nei seguenti
articoli: 47; dal 50 al 56; dal 60 al 95. Le tasse reclamo devono essere inviate a:
Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale Ascoli Piceno – Via Torino, 236
63074 San Benedetto del Tronto (AP) e-mail: info@csi-ap.it
e pagate tramite bonifico intestato a: CSI - Comitato Provinciale Ascoli Piceno
IBAN: IT 51 H 08332 24401 000090101090 presso la "BANCA PICENA TRUENTINA".
17. Rinunce
Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata
rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:
a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
c) ammenda di euro 40,00
Una squadra che compie nello stesso campionato 3 rinunce senza preavviso di una settimana prima, verrà esclusa dal proseguimento dello
stesso e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.
In caso di spostamento di gara le società che ha chiesto dovrà accordare il giorno di recuperò con l’altra squadra, in caso non si troverà una
data verrà assegnata di ufficio senza nessuna revoca
18. Spostamenti di gare
1 . La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni
Comitato per la propria attività locale.
2. La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a
impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.7
3. Per le fasi finali dell'attività interprovinciale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle
gare fissate in calendario. Le richieste di rinvio di una gara, devono essere redatte sull'apposito modello pubblicato nel sito www.csi-ap.it . Nel
modello la squadra richiedente, deve indicare una motivazione valida (per motivi validi, si intendono tutte le occasioni che portano un vero
danno alla squadra, non è un vero danno la mancanza di giocatori). La squadra che necessita dello spostamento, deve inviare l'apposito modello
tramite e-mail all'indirizzo
sport@csi-ap.it o fax al numero 0735 751176 almeno 7 giorni prima della disputa della gara. Copia del modello deve essere inviato anche alla
squadra avversaria. Il Comitato Provinciale CSI presa visione della richiesta, comunicherà ad entrambe le squadre l'eventuale consenso allo
spostamento della gara.
Saranno poi le due squadre a trovare di comune accordo una idonea per il recupero.
Ricordiamo che:
- le gare del girone di andata, vanno recuperate entro la prima giornata del girone di ritorno;
- le gare del girone di ritorno, vanno recuperate entro l'ultima giornata del girone di ritorno;
- le gare delle semifinali e finali non possono essere spostate dalle società.
19. Responsabilità
Il Comitato Provinciale CSI di Ascoli Piceno declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi,
fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento
20. Norme di rinvio
Il presente Regolamento è integrato dalle sezioni per le singole discipline sportive, inserite nel volume "Sport in Regola", che fanno parte
integrante dello stesso. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e dalle sezioni delle discipline sportive inserite nel volume "Sport
in Regola", vigono lo Statuto e le Norme per l'attività sportiva del CSI. Per quanto non in contrasto si applicano pure le norme tecniche delle
Federazioni
Sportive Nazionali.
Per quanto non espressamente contemplato nei vari regolamenti emanati ad ogni livello di attività si applica il regolamento nazionale del CSI
“Sport in Regola”.
21. Categorie,età e tempi di gioco
Categorie

Anni nascita

Tempi

Calcio a 7
Open

2002 e precedenti

2 x 25

Calcio a 5
Ragazzi (m/f/misto)
Allievi m/f
Juniores m/f
Open m/f

2004 / 2005 / 2006 / 2007
2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006
2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004
2002 e precedenti

2 x 25
2 x 25
2 x 25
2 x 25

Pallavolo
Categorie

Anni di nascita

Under 13 (m/f/misto) (6vs6)
Ragazzi maschile
Ragazzi femminile
Ragazzi misto
Allievi
Allieve
Juniores maschile
Juniores femminile
Open maschile
Open femminile
Open misto

2005 / 2006 / 2007/ 2008
2004 / 2005 / 2006 / 2007
2004 / 2005 / 2006 / 2007
2004 / 2005 / 2006/ 2007
2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005
2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005
2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004
2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004
2002 e precedenti
2002 e precedenti
2002 e precedenti

Altezza
rete
2,15 m
2,24 m
2,15 m
2,20 m
2,43 m
2,24 m
2,43 m
2,24 m
2,43 m
2,24 m
2,35 m
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
COSTI CAMPIONATI E TORNEI
RAGAZZI – UNDER 14
Campionato con gare andata e ritorno, attivato solo con un numero minimo di 6 squadre.
ISCRIZIONE GRATUITA
CAUZIONE: 200,00 € - TASSE GARA: 30,00 €
CAMPI DI GARA : Le giornate verranno svolte nelle Parrocchie o società che aderiranno all'iniziativa compatibilmente con la omologazione
del campo d gioco .
SCADENZA ISCRIZIONI 20 OTTOBRE 2017
PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE E’ POSSIBILE CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE UNDER 14 :
SEGRETERIA PROVINCIALE info@csi-ap.it

ALLIEVI – under 16
Campionato con gare andata e ritorno, attivato solo con un numero minimo di 6 squadre.
ISCRIZIONE GRATUITA
CAUZIONE: 200,00 € - TASSE GARA: 35,00 € su campo proprio.
CAMPI DI GARA : Le partite ufficiali del campionato si svolgeranno presso i campi messi a disposizione dalle società sportive (per la pallavolo
le società dovranno provvedere anche al giudice di campo abilitato).
Per chi volesse può usufruire delle strutture messe a disposizione del comitato
SCADENZA ISCRIZIONI 20 OTTOBRE 2017
I regolamenti tecnici propri di ogni disciplina emessi alla chiusura delle iscrizioni e comunque fanno stretto riferimento ai seguenti documenti in
ordine di priorità:
1. Lo Statuto del CSI
2. SPORT IN REGOLA, ossia le norme ufficiali per l’attività sportiva del Centro Sportivo Italiano
3. Le norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale
4. I regolamenti tecnici nell’edizione propria del CSI
5. I regolamenti delle singole manifestazioni approvate dalla Direzione Tecnica Nazionale
6. I regolamenti e le varie norme emanate dalla FIPAV e dalla FIGC

PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE E’ POSSIBILE CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE ALLIEVIunder 16 : Cocchieri Fabio 328 7042060

JUNIORES - under 18
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Campionato con gare andata e ritorno, attivato solo con un numero minimo di 6 squadre.
ISCRIZIONE GRATUITA
CAUZIONE: 200,00 € - TASSE GARA: 35,00 € su campo proprio.
CAMPI DI GARA : Le partite ufficiali del campionato si svolgeranno presso i campi messi a disposizione dalle società sportive (per la pallavolo
le società dovranno provvedere anche al giudice di campo abilitato).
Per chi volesse può usufruire delle strutture messe a disposizione del comitato
SCADENZA ISCRIZIONI 20 OTTOBRE 2017
I regolamenti tecnici propri di ogni disciplina emessi alla chiusura delle iscrizioni e comunque fanno stretto riferimento ai seguenti documenti in
ordine di priorità:
1. Lo Statuto del CSI
2. SPORT IN REGOLA, ossia le norme ufficiali per l’attività sportiva del Centro Sportivo Italiano
3. Le norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale
4. I regolamenti tecnici nell’edizione propria del CSI
5. I regolamenti delle singole manifestazioni approvate dalla Direzione Tecnica Nazionale
6. I regolamenti e le varie norme emanate dalla FIPAV e dalla FIGC

PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE E’ POSSIBILE CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE JUNIORESunder 18 : Cocchieri Fabio 328 7042060

OPEN CALCIO A 5 MASCHILE
Campionato con gare andata e ritorno, attivato solo con un numero minimo di 6 squadre.
SCADENZA ISCRIZIONI 30 settembre 2017
I regolamenti tecnici propri di ogni disciplina emessi alla chiusura delle iscrizioni e comunque fanno stretto riferimento ai seguenti documenti in
ordine di priorità:
1. Lo Statuto del CSI
2. SPORT IN REGOLA, ossia le norme ufficiali per l’attività sportiva del Centro Sportivo Italiano
3. Le norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale
4. I regolamenti tecnici nell’edizione propria del CSI
5. I regolamenti delle singole manifestazioni approvate dalla Direzione Tecnica Nazionale
6. I regolamenti e le varie norme emanate dalla FIPAV e dalla FIGC
PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE E’ POSSIBILE CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE: Bianchini
Alessandro 3333376394
INIZIO CAMPIONATO: 15 OTTOBRE
NUMERO SQUADRE PREVISTE 16
ISCRIZIONE € 100,00
CAUZIONE: 400,00 €
TASSE GARA: 40 € A GARA su campo del comitato
CAMPI DI GARA
Le partite ufficiali del campionato si svolgeranno presso i campi messi a disposizione dal comitato
FORMULA DI GIOCO
La formula di gioco verrà stilata al termine delle iscrizioni valutando il numero delle squadre iscritte

OPEN CALCIO A 7
Campionato con gare andata e ritorno, attivato solo con un numero minimo di 6 squadre.
PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE E’ POSSIBILE CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA
COMMISSIONE : LUZI WILLIAM 338 5302957
I regolamenti tecnici propri di ogni disciplina emessi alla chiusura delle iscrizioni e comunque fanno stretto riferimento ai seguenti documenti in
ordine di priorità:
1. Lo Statuto del CSI
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2. SPORT IN REGOLA, ossia le norme ufficiali per l’attività sportiva del Centro Sportivo Italiano
3. Le norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale
4. I regolamenti tecnici nell’edizione propria del CSI
5. I regolamenti delle singole manifestazioni approvate dalla Direzione Tecnica Nazionale
6. I regolamenti e le varie norme emanate dalla FIPAV e dalla FIGC
Le squadre verranno inserite in un unico girone con la formula all'italiana, con partite di andata e ritorno, oppure, se il numero di squadre
iscritte lo consentirà, in due gironi con partite andata/ritorno.
INIZIO CAMPIONATO: 15 OTTOBRE
NUMERO SQUADRE: 6 / 8
ISCRIZIONE € 100,00
CAUZIONE: 400,00 €
Girone di andata, ritorno e quarti di finale (12 gare garantite)

Tasse Gara 45,00€(campo proprio) A GARA, 55,00€ A GARA (campo del comitato)
Le partite ufficiali del campionato si svolgeranno presso i campi messi a disposizione delle società o presso il campo Agraria messo a
disposizione dal Comitato.
SCADENZA ISCRIZIONI 30 settembre 2017

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2017-2018
Nuove Associazioni Sportive Dilettantistiche
Modalità di affiliazione:
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Per affiliarsi al Centro Sportivo Italiano occorre essere o creare un’Associazione Sportiva Dilettantistica.
La società deve avere un numero di tesserati non inferiore a 10.
Poiché ogni società affiliata al CSI deve avere uno Statuto “a base democratica”, l’organo direttivo della società stessa deve essere composto da
almeno 3 dirigenti maggiorenni, tra i quali il Presidente.
Si ricorda che ciascun tesserato non può ricoprire lo stesso incarico dirigenziale in più di una società sportiva affiliata al CSI.
Le domande di affiliazione devono essere presentate alla segreteria del Comitato, sottoscritte dal legale rappresentante (Presidente) e corredate
dai seguenti documenti:
1. Modello 1/T che costituisce la domanda di affiliazione di ogni società sportiva contenente i dati relativi alla Società sportiva: indirizzo
postale, e-mail, recapiti telefonici, sport praticati.
2. Atto costitutivo: Modulo già predisposto da compilare che riporta la composizione dell’organo direttivo. Nel caso in cui la società ne possiede
uno proprio presentarlo in sede per verificarne la correttezza.
3. Statuto: Modulo già predisposto da compilare oppure nel caso in cui la società ne possieda uno proprio presentarlo in sede per verificarne la
correttezza.
4. Codice fiscale e/o partita IVA della società sportiva: presentare la fotocopia di attribuzione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Per chi non
fosse in possesso del codice fiscale potrà richiederlo gratuitamente compilando il modulo AA5-6 e presentarlo all’Agenzia delle Entrate oppure
consegnando una delega al comitato insieme al modulo AA5-6 e ad una fotocopia del documento di identità del Presidente.
5. Fotocopia del documento di Identità del Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica in corso di validità.
Al momento dell’affiliazione dovrà essere versata la corrispondente quota o presentare l’attestazione di avvenuto bonifico bancario. Non
saranno accettate richieste di affiliazione telefoniche o incomplete.

Iscrizione al Registro Nazionale Coni delle Associazioni sportive Dilettantistiche
Attraverso l’iscrizione al CSI (iscrizione ed export attraverso la procedura TACSI) l’iscrizione al Registro nazionale delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche sarà effettuato in automatico.
CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. L’iscrizione al Registro ASD andrà a buon fine solo se le società attraverso la procedura TACSI
risulteranno possedere i requisiti previsti dall’art. 90 della legge 289/02 (Statuto a norma, codice fiscale, dati completi, …)ma soprattutto solo se
è stata effettuata la registrazione dello statuto e dell’atto costitutivo presso l’Ufficio delle Entrate del Comune di pertinenza. Con le modifiche
statutarie dell’art. 5, anche società sportive non aventi i requisiti previsti dall’art. 90 della legge 289/02 possono affiliarsi al CSI. Tali
associazioni non potranno essere iscritte al
Registro nazionale delle ASD, ma saranno comunque comunicate al CONI in vista dell’istituzione di un elenco aggiuntivo. Per tali società la
procedura TACSI rileverà automaticamente la mancanza di qualche requisito (es. la non conformità dello Statuto, piuttosto che la mancanza di
codice fiscale…), evidenziando che la società non possiede i requisiti per essere inviata al Registro del CONI. Nella denominazione di queste
associazioni non sarà inserita la dicitura “Associazione sportiva dilettantistica”.

COSTO:
Il costo dell’affiliazione è fissato in € 150,00 comprensivi di:
RCT, assistenza ASD, servizio di segreteria, assistenza infortuni, gadget e n° 03 tessere dirigenti società.

VALIDITA’:
Le società sportive possono iscriversi al CSI per il nuovo anno sportivo a partire dal 1 Settembre 2017; l’iscrizione decade il 31 Agosto 2018.
Per le società che praticano solo attività calcistica: Calcio, Calcio a 5, Calcio a 7, l’affiliazione decorre dal 1 Luglio 2016 al 30 Giugno 2017.
Tutti i moduli sono reperibili presso il sito della Presidenza Nazionale Csi: http://tesseramento.csi-net.it/.

RINNOVO AFFILIAZIONE ON LINE 2017-2018 ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
REQUISITI NECESSARI PER IL RINNOVO AMMINISTRATIVO ON LINE:
Le società sportive affiliate al CSI nell’anno sportivo precedente non devono richiedere nuovamente l’affiliazione per il nuovo anno sportivo ma
devono soltanto procedere al rinnovo amministrativo dell’iscrizione al C.S.I. mediante l’accesso nella pagina riservata della società sportiva
presso il sito della Presidenza Nazionale Csi: http://tesseramento.csi-net.it/
Tale rinnovo avviene direttamente on-line tramite pagamento con carta di credito o credito a scalare con la vidimazione del Modello 1/R, nel
caso in cui non ci siano modifiche statutarie e di membri del consiglio direttivo. Nel caso in cui, invece, siano presenti delle variazioni, il
Modello 1/R va modificato con tutte le variazioni avvenute nella società stessa, e col versamento della corrispondente quota prevista
direttamente in segreteria o presentando l’attestazione di avvenuto bonifico bancario.
Non saranno accettate richieste di affiliazione telefoniche o incomplete. Le domande di affiliazione devono essere compilate, e sottoscritte dal
legale rappresentante (Presidente) e corredate dai seguenti documenti:
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Società IN REGOLA con la documentazione nell’anno sportivo 2017-2018
1. Modello 1/R che costituisce la domanda di rinnovo dell’affiliazione di ogni società sportiva, da vidimare o variare come sopra specificato.
2. Verbale Assemblea in cui viene confermato o si comunica il cambiamento del Consiglio Direttivo che dovrà coincidere con quello riportato
nell’affiliazione.
3. Fotocopia del documento di Identità del Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica in corso di validità.

Società NON IN REGOLA con la documentazione nell’anno sportivo 2017/2018
1. Modello 1/R che costituisce la domanda di rinnovo dell’affiliazione di ogni società sportiva, da variare nel caso in cui alcuni dati siano
modificati.
2. Atto costitutivo Modulo già predisposto da compilare che riporta la composizione dell’Organo direttivo. Nel caso in cui la società ne possieda
uno proprio presentarlo in sede per verificarne la correttezza.
3. Statuto Modulo già predisposto da compilare oppure nel caso in cui la società ne possieda uno proprio presentarlo in sede per verificarne la
correttezza.
4. Codice fiscale e/o partita IVA della società sportiva: presentare la fotocopia di attribuzione rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate. Per chi non fosse in possesso del codice fiscale potrà richiederlo compilando il modulo AA5-6 e presentarlo
all’Agenzia delle Entrate oppure consegnando una delega al comitato insieme al modulo AA5- 6 e ad una fotocopia del documento di identità del
Presidente.
5. Fotocopia del documento di Identità del Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica in corso di validità. Tutti i moduli sono
reperibili presso il sito della Presidenza Nazionale Csi: http://tesseramento.csi-net.it/

NOTA PER I CIRCOLI CULTURALI / SPORTIVI /PARROCCHIALI CHE SI ISCRIVONO A
CAMPIONATI CSI 2017-2018
L’anno sociale per i Circoli Culturali / Sportivi / Parrocchiali, può coincidere con l’anno sportivo (01.09.2016 - 31.08.2017) o con l’anno solare
(01.01.2016 - 31.12.2017).
Il tesseramento per le attività e discipline sportive ordinarie segue la validità dell’anno sportivo e non la validità dell’anno sociale.
Qualora un Circolo Culturale /Sportivo/Parrocchiale voglia partecipare alle attività sportive organizzate dal comitato CSI, dovrà effettuare
l’affiliazione pera anno sportivo e tesserare i suoi atleti tramite il tesseramento ordinario.

TESSERAMENTO 2017-2018
TIPOLOGIA DI TESSERE:
Tessera AT - Atleta:
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- Viene rilasciata a tutti coloro che svolgono attività sportiva;
- Abilita solo ed esclusivamente alla pratica delle discipline o attività sportive riportate sulla tessera stessa (massimo 2).

Tessera NA - Non Atleta:
-- Viene rilasciata a tutti coloro che si tesserano al CSI senza praticare attività sportiva.

MODALITA’ DI TESSERAMENTO PRESSO IL COMITATO:
NUOVO e RINNOVI: Il tesseramento avviene consegnando presso la segreteria di Comitato,
il modulo 2/T debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dall’atleta (se minorenne da un genitore) e firmato in calce dal Presidente
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica che dovrà conservarlo presso la sede della società sportiva dopo la vidimazione da parte del
Segreteria Provinciale. Tutti i moduli sono reperibili presso il sito della Presidenza Nazionale Csi: http://tesseramento.csi-net.it/
MODALITA’ DI TESSERAMENTO ON LINE:
NUOVO: Il tesseramento avviene compilando on line il modulo 2/T debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dall’atleta (se minorenne
da un genitore) e firmato in calce dal Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica che dovrà conservarlo presso la sede della società
sportiva.
RINNOVO: Per gli atleti e i non atleti già tesserati nell’anno sportivo precedente che richiedono di rinnovare il tesseramento con la stessa
società sportiva possono tesserarsi mediante due procedure:
- compilando il modulo 2/T come se si trattasse di un nuovo tesseramento, seguendo la procedura descritta sopra.
- firmando (se minorenne da un genitore) il modello di rinnovo 2/R, correggendo eventuali dati modificati.
- Il modulo deve essere firmato in calce dal Presidente della dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e
conservato presso la sede della società sportiva.
Tutti i moduli sono reperibili presso il sito della Presidenza Nazionale Csi: http://tesseramento.csi-net.it/
COSTO
Per l’Anno Sportivo 2017/18 la tessera AT o NA per Società Sportiva segue la seguente tabella di costi :
tesseramento presso comitato
AT – da 0 a 17 anni € 10,00
AT – da 18 anni in poi € 13,00
NA – € 10,00
tesseramento on line
AT – da 0 a 17 anni € 8,00
AT – da 18 anni in poi € 11,00
NA – € 8,00
Richiesta stampa e supporto pvc € 0,50 a tessera.

VALIDITA’:
La tessera ha validità dal momento della convalida da parte del Comitato fino al 30/06/2017 per le attività di Calcio, Calcio a 7 e Calcio a 5 e
sino al 31/08/2017 per tutte le altre discipline sportive.
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NORME COMUNI:
Sia nel caso del tesseramento presso il Comitato che in quello on line, il tesseramento sarà valido solo nel momento in cui verrà versata la
corrispondente quota. Il programma per il tesseramento on line, non accetterà richieste di tesseramento se non il linea con i requisiti di cui
sopra.
Solo con la tessera stampata con supporto in PVC o la copia stampata dall’apposita piattaforma on-line, allegata alla distinta di gara e ai
documenti di riconoscimento un atleta potrà prendere parte alle attività sportive. Nel caso del tesseramento on line, è possibile richiedere alla
segreteria la stampa del tesserino plastificato pagando la sopra indicata quota di stampa.
Attenzione!!! Nel corso delle attività sportive potranno scendere in campo solo gli atleti, i dirigenti, gli allenatori e gli animatori muniti di
tessera CSI valida per la stagione in corso, accompagnata da un documento di identità valido.
In alternativa potrà essere presentata la TESSERA CON FOTO rispettando la seguente procedura:
- al momento del tesseramento presso il comitato sarà consegnata una fototessera che sarà inserita nel tesserino dell’atleta:
- al momento del tesseramento on line, la foto va caricata sulla piattaforma on line, con allegata una copia fotostatica di un documento
d’identità;
- solo dopo che la fototessera e il documento d’identità verranno vidimati on line dal Comitato, potrà avvenire la stampa da parte della
segreteria.
Anche in questo caso il tesseramento sarà valido contestualmente al versamento della corrispondente quota. Tutti i moduli sono reperibili presso
il sito della Presidenza Nazionale Csi: http://tesseramento.csi-net.it/
32

MODALITA' DI PAGAMENTO
AFFILIAZIONI, TESSERAMENTI & CAMPIONATI
I pagamenti al Comitato Provinciale di Ascoli Piceno può avvenire in tre diversi modi :
CONTANTI - Per importi inferiori a € 500,00
ASSEGNO - Da intestare a:
CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
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BONIFICO BANCARIO - Conto corrente bancario intestato a:
CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
Banca : BCC Picena Truentina – Porto D’Ascoli
IBAN: IT 51 H 08332 24401 000090101090
37

CONTATTI ed INFORMAZIONI UTILI
L’ufficio della Segreteria Provinciale di Ascoli Piceno con sede in Via Torino 236 a San Benedetto del Tronto (AP)
Nel periodo estivo seguirà i seguenti orari di apertura :
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30
martedì e giovedì apertura pomeridiana dalle 15.00 alle 17.45
e-mail: info@csi-ap.it
telefono/fax: 0735 751176
cellulare: 388 8277882
sito: www.csi-ap.it
Contatti commissioni sportive
Direzione tecnica Provinciale : Alessandro 333 3376394
Commissione calcio a 5 under 12 e ragazzi (under 14) :Segreteria Provinciale info@csi-ap.it
Commissione calcio a 5 allievi/juniores : Fabio 3287042060 csi.ap.under1618@gmail.com
Commissione calcio a 5 open masch. e fem. : Alessandro 3333376394 csi.ap.openc5@gmail.com
Commissione calcio a 7 open: William 338 5302957 csi.ap.openc7@gmail.com

Si prosegue con la delibera:
DELIBERA n.11 del 25/07/2017 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il Comunicato Ufficiale n°01 per la stagione sportiva 2017/2018.

Riprende la parola, il Presidente Provinciale, per informare i presenti dell’incontro svoltosi presso la sede del
Comitato Provinciale, tra gli arbitri, il direttore Tecnico e il Presidente. L’incontro, ha permesso una verifica
approfondita su come migliorare la sessione arbitrale di Comitato. Durante l’incontro sono emerse diverse
proposte come ad esempio quella di favorire la partecipazione al gruppo di giudici di gara, della fascia di età
18/19 anni. Al termine dell’incontro, è emersa la proposta di creare un regolamento interno degli arbitri di
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Comitato, al fine di dare solidità concretezza alle proposte e miglioramenti emersi durante l’incontro. All’interno
del regolamento potrebbe essere inserito anche quanto espresso in merito alle sanzioni sostitutive.
Prende la parola, il Responsabile Area Tecnica Provinciale, Bianchini Alessandro, che comunica ai presenti che il
nuovo compenso in merito alle diarie arbitrali corrisponde a € 19,00 di diaria più il rimborso chilometrico fissato
a € 0,23 a Km. Inoltre, conferma che è in fase di lavorazione il regolamento interno degli arbitri che sarà
presentato quanto prima al Consiglio Provinciale. Si augura inoltre che la prossima stagione sportiva sia
caratterizzata non solo da buoni campionati e uno sport sano, ma anche da incontri con società e dirigenti, e
soprattutto riunioni con il gruppo arbitrale, il quale, incontrandosi, può solo crescere e formarsi poiché solo con
la comunicazione e il confronto si possono risolvere i problemi sul nascere e migliorare come gruppo e come
persone.
Interviene il Giudice Unico Avv. Senesi Giuseppe, il quale ritiene opportuno che tale regolamento sia sottoscritto
da tutti gli arbitri di Comitato.
Interviene il Consigliere Provinciale Ricci Luca, il quale rinnova la propria disponibilità nel girare sui campi come
osservatore.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, ringrazia il Consigliere Ricci per la disponibilità e lo invita, qualora ne
avesse l’opportunità, a essere presente anche agli incontri arbitrali. Un supporto, nuovi pareri e nuove
collaborazioni, sono sempre ben accette.

12 Si passa al punto 9 dell’O.d.G.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, esporre i progetti ai quali il Comitato ha recentemente aderito.
- Evento Mc Donald’s presso Piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto, HAPPY MEAL SPORT CAMP 8 giugno
2017. L’evento è stato molto faticoso sia nella parte organizzativa sia in quella inerente allo svolgimento ma
nonostante tutto è stato un’ottima manifestazione che ha coinvolto molte persone, bambini, giovani e adulti
e ha lasciato buoni contatti con le scuole che sono preludio per collaborazioni future che non sono da
sottovalutare;
- 10 Giugno 2017, Giornata dello Sport Integrato presso Green Park di Ascoli Piceno. La nostra partecipazione è
stata sostanzialmente un supporto di presenza all’evento.
Questi eventi, e tanti altri piccoli eventi promozionali, restituiscono al CSI quell’immagine che aveva un tempo
quando organizzava le feste dello sport in piazza. Oggi, l’attività promossa è ben diversa, non si organizzano più
eventi di sport per tutti ma attività istituzionali che coinvolgono solo chi partecipa ai campionati.
Il nostro Comitato, ancora attento a questi eventi promozionali di sport rivolto a tutti, si fa promotore e
collaboratore, per evitare che queste manifestazioni vengano scomparendo.
Il Presidente Provinciale passa la parola al Consigliere Provinciale Poloni Luigi per una comunicazione inerente
proprio a nuovi eventi promozionali legato alla Sezione Nautica del nostro Comitato.
Il Consigliere Provinciale Poloni Luigi, prende la parola e informa che con la Sezione Nautica del Comitato
Provinciale di Ascoli Piceno, si parteciperà alla regata della festa della Marina a san Benedetto del Tronto. Il
Comitato inoltre si occuperà di premiare il ragazzo che si distinguerà maggiormente tra tutti gli equipaggi
presenti. Il premio consiste in un trofeo con targa.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale, per ricordare alcune iniziative importanti che sono in fase di
progettazione come il Dono Day in collaborazione con Avis e ADMO e la Notte tra fede e sport che purtroppo
non è stata potuta organizzare a Luglio ma che vede molti pareri favorevoli e pertanto si sta pensando a una
diversa collocazione nel calendario delle attività.
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Oltre alle attività sportive, si ricorda che presto sarà sviluppato un calendario d’incontri per la formazione dei
dirigenti e allenatori delle società sportive in vista di questi nuovi cambiamenti che interessano la parte
assicurativa e del tesseramento degli atleti.
Terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente saluta i presenti e ringrazia nuovamente per la presenza e
impegno costante.
La riunione termina alle ore 22.40.
Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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