CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno

VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE
30 Gennaio 2014
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto
Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, De Carolis Stefano, Cinciripini
Francesco, Falcioni Andrea, Grandoni Maurizio, Matalucci Don Amedeo, De Zio Giacomo Antonio Italo, Di
Girolamo Francesco, Piersimoni Gianluca,.

Assenti: Clemente Enea, Grilli Romeo, Senesi Giuseppe, Tommasi Roberto, Prete Gianni.

Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.:
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1.
2.
3.
4.
5.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Stato Associazione;
Varie ed eventuali.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e passa la parola al Consulente Ecclesiastico
Matalucci Don Amedeo che invita tutti ad iniziare l’incontro con un momento di raccoglimento e preghiera.
Il Consulente propone inoltre di programmare la recita della Compieta al termine della riunione. La
proposta viene ben accolta dai presenti.
Terminato il momento di Preghiera il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola procede
con la lettura del Verbale di Consiglio del 21 novembre 2013.
Terminata la lettura, si procede con l’approvazione del suddetto verbale:
DELIBERA n.01 del 30/01/2014 assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il verbale della riunione di Consiglio e Presidenza Provinciale del 21
novembre 2013 .
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua chiedendo al Responsabile Area Sportiva Bianchini
Alessandro e al Referente Open Gianluca Piersimoni di informare i presenti sull’andamento dell’attività
sportiva.
Prende la parola il Referente Open Gianluca Piersimoni che informa i presenti sull’andamento dei
campionati: per quanto riguarda la categoria open maschile , si stanno giocando le partite della penultima
giornata poi si procederà con la fase delle finali, per quanto concerne l’open femminile si stanno svolgendo
le gare della 1° giornata di ritorno.
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede al Referente Open Gianluca Piersimoni di esporre
brevemente la richiesta degli arbitri affinché il Consiglio possa deliberare in merito.
Il Referente Open Gianluca Piersimoni informa che dopo l’esclusione della squadra Associazione Amelia dal
campionato open maschile, presso il campo di Montefiore, si sarebbe giocata per il continuo del calendario,
una sola partita, in questo modo, gli arbitri designati per quella unica partita andavano incontro ad una
spesa superiore di quella prevista ad inizio campionato pertanto sono a chiedere l’aumento della diaria da €
25 a € 35 per ammortizzare la spesa di viaggio.
Identico discorso per il campionato Open Femminile per quanto riguarda i campi molto distanti della
squadra di Force e Petritoli.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco chiede se l’aumento delle diarie possono influenzare
passivamente il budget stilato per i campionati in questione.
Il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro prende la parola per rassicurare il Vice Presidente e
chiede ai presenti di programmare nei prossimi mesi un incontro per ridefinire meglio la questione delle
diarie per l’anno sportivo 2014/2015.
Inoltre comunica che la categoria Juniores, essendo un campionato regionale, dovrà calcolare le diarie
come imposto dal regolamento del CSI Marche e cioè € 19 più il chilometrico a diaria.
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Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco interviene per indicare come soluzione ottimale per
entrambi i campionati open, le partite a concentramento su campi del comitato come già da anni si svolge
l’open maschile.
Il Referente Open Gianluca Piersimoni risponde mostrandosi in accordo con il Vice – Presidente, ma spiega
che purtroppo le sole sei squadre partecipanti al campionato femminile, sono molto distanti tra loro e
questo porta a non poter giocare su campi neutri come avviene per la categoria maschile.
Dopo questo breve confronto il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede al Consiglio di deliberare in
merito:
DELIBERA n.2 del 30/01/2014 assunta:
il Consiglio approva ad unanimità di portare la diaria arbitrale a € 35 per le sole partite dei campionati
open 2013/2014 che si disputeranno nei campi:
palazzetto Montefiore per open maschile
palazzetto Force e Petritoli per open femminile.

Il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro prende la parola e propone nuovamente per il
prossimo anno di avere una unica modalità per i pagamenti delle diarie, affinché ci sia più chiarezza e meno
confusione per chi dovrà effettuare i conteggi ed i pagamenti.
Per quanto riguarda le partite con doppio arbitro, di cui il secondo arbitro è un corsista, si chiede al
Consiglio di deliberare la diaria effettiva poiché nella precedente delibera era indicato un costo
approssimativo.
DELIBERA n.3 del 30/01/2014 assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il pagamento della diaria con 2 arbitri, di cui il secondo corsista, nel
modo:
Ilseguente
Responsabile
Area Sportiva Bianchini Alessandro continua, per riferire che gli arbitri che hanno
1°
arbitro
(esperto)
– rimborso
chilometrico;
frequentato il corso, prima
di arbitrare
partite a livello regionale o di categoria superiore all’under 14,
2°
arbitro
(corsista)
€
10.00
dovranno affrontare il test sviluppato dal referente arbitrale regionale Nicosia Cristiano.
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede al Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro di
attivarsi affinché in breve tempo la situazione possa essere regolarizzata in modo che fosse possibile a
questi nuovi arbitri non solo di arbitrare ma di partecipare all’interregionale del 1 e 2 marzo a Loreto.
Riprende la parola il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro che continua informando i presenti
che è iniziato il campionato Juniores, le squadre partecipanti appartengono a tre comitati provinciali della
regione Marche: 3 squadre del Comitato di Ascoli Piceno, 2 squadre del Comitato di Ancona ed 1 squadra
del Comitato di Macerata.
Per quanto riguarda la categoria Allievi, purtroppo nel Comitato di Macerata non si è riusciti a far partire il
campionato che era stato assegnato loro come Bando Nazionale, le uniche squadre e società iscritte erano
3 del nostro Comitato.
Per non rischiare di non far giocare i rispettivi atleti , le società in questione hanno deciso nel seguente
modo:
la società Gagliarda si è unita al campionato juniores del Comitato di Ascoli Piceno, mentre le altre due
società, San Giuseppe e Madonna della Speranza, si sono aggregate al campionato Allievi di Teramo.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, mette in evidenza la povertà dei nostri Comitati provinciali per le
categorie giovanili.
Il Consigliere Falcioni Andrea, mostra malcontento per la situazione creatasi nel campionato allievi,
soprattutto per la poca chiarezza da parte del Comitato di Macerata.
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Il Consigliere membro di Presidenza De Zio Giacomo Italo chiede quali sono state le cause di queste
incomprensioni e mancanze.
Il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro risponde che probabilmente alcuni ritardi nelle
comunicazioni hanno dato il via ad una serie di incomprensioni che hanno portato a non attuare il
campionato.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede al Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro di
continuare ad esporre l’attuale situazione sportiva.
Il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro riprende la parola e comunica che il 12 gennaio è
partito il campionato under 14 di calcio a 5 e che il 16 febbraio a Cupra Marittima ci sarà il primo meeting
sportivo del progetto “Sport all’ombra del Campanile” che vedrà coinvolte le categorie under 8/10/12 per il
calcio a 5 e under 10 e 12 per la pallavolo.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco interviene per chiedere se sarà attivato anche il torneo
nella diocesi di Ascoli.
Prende la parola il Consulente Ecclesiastico Matalucci Don Amedeo che si è impegnato in prima persona
per la realizzazione del progetto nelle parrocchie ascolane, ma quest’anno a differenza degli scorsi anni ,
non ha trovato responsabili parrocchiali interessati a collaborare per la riuscita del progetto. Spera che
utilizzando questo anno di fermo delle attività, possa essere utili per creare una migliore progettazione da
presentare l’anno prossimo.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco interviene per chiedere se è possibile aprire un dialogo
soprattutto con i referenti parrocchiali.
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Il Consulente Ecclesiastico Matalucci Don Amedeo risponde che non è possibile scavalcare i parroci e se
questi non sono ben disposti, gli educatori e i referenti parrocchiali non possono muoversi.
Riprende la parola il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro che comunica l’avviamento del
corso formativo per allenatori , la prima serata ha visto come relatore il formatore Tondelli Giuseppe
mentre il secondo incontro vedrà come relatore il presidente regionale Tassi Daniele.
Il Consigliere membro di Presidenza De Zio Giacomo Italo chiede se fosse possibile aprire il corso a tutti e
non solo agli allenatori delle squadre del campionato under 14.
Riprende la parola il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro che comunica che il corso è aperto a
tutti e gratuito per chiunque fosse interessato.
Il Consigliere De Carolis Stefano, conferma indicando la presenza dei referenti della sua società che di fatto
non partecipano al campionato under 14.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, interviene per riferire come sono ben programmati e dinamici gli
incontri. E’ importante come un incontro ben strutturato possa aprire il dialogo ed il confronto.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco propone la partecipazione agli stage formativi per
dirigenti che si terranno a Roma a febbraio.
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Riprende la parola il Presidente Provinciale Benigni Antonio che da alcune comunicazioni:
1 . Assemblea Ordinaria 2014
2 . Incontro con le Società Sportive per il 70° CSI
3 . CSI DAY
4 . La notte di San Lorenzo – 70° CSI
5 . Danone Cup
1 . Assemblea Ordinaria 2014
La proposta è quella di sviluppare l’incontro nei giorni 5 e 6 Aprile all’interno del week-end formativo
conclusivo del corso allenatori a cui è stato ulteriormente abbinato lo stage arbitrale provinciale.
Si propone di inserire l’assemblea o nel pomeriggio del Sabato o nella mattinata della Domenica.
Il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro interviene per proporre in alternativa il Sabato sera,
abbinando un momento di cena, festa e condivisione insieme al gruppo arbitrale e dei partecipanti al corso
allenatori.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede ai presenti di scegliere tra le proposte indicate e
deliberare in merito.
DELIBERA n.4 del 30/01/2014 assunta:
il Consiglio approva ad unanimità di svolgere l’annuale assemblea ordinaria il giorno 5 Aprile 2014 alle
ore 19.00.

2 . Incontro con le Società Sportive per il 70° CSI
La seconda comunicazione riguarda l’incontro, programmato per il 17 febbraio 2014 presso la parrocchia
Madonna della Speranza, in cui la Presidenza Regionale e la Presidenza Provinciale incontreranno le Società
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Sportive del Comitato di Ascoli Piceno per dare informazioni e notizie sull’incontro con il Santo Padre
Francesco, a Roma nella giornata del 7 Giugno 2014. Il Presidente Provinciale invita tutti ad essere presenti
alla serata, dove il Presidente Regionale Tassi e il Consulente Ecclesiastico Regionale Don Giordano
Trapasso si faranno primi promotori dell’evento. La promozione dell’evento è già iniziata da mesi con la
divulgazione di locandine e manifesti.
3 . CSI DAY
La terza comunicazione concerne l’evento del CSI DAY, dove tutti i comitati CSI d’Italia, sono chiamati nelle
giornate del 10 e 11 maggio a fare festa in piazza e creare momenti di incontro e gioco. Il Presidente
Provinciale invita tutti a ideare qualcosa da condividere e mettere a confronto nel prossimo incontro.

4 . La notte di San Lorenzo – 70° CSI
Sempre in merito al 70° CSI, il nostro Comitato ha confermato l’attuazione dell’evento “La notte di San
Lorenzo” in programma per il prossimo 10 Agosto 2014. Si invitano tutti a mettersi in modo fin da ora per
coinvolgere più ragazzi possibile.
5 . Danone Cup
L’ultima comunicazione riguarda il torneo Danone Cup al quale il nostro Comitato ha aderito. Ci è stato
comunicato che il torneo non subirà finanziamenti ma la il progetto della Presidenza Nazionale finanzierà
l’intera partecipazione della squadra vincente alle finali di Lignano.
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Terminate le comunicazioni, il . Il Presidente Provinciale riferisce ai presenti le informazioni analoghe al
tesseramento dell’attività ciclismo, come da accordi con il Comitato di Fermo.
1) le società appartenenti al circuito ufficiale del ciclismo, sono al corrente della maggiorazione (€ 5) sulla
quota tessera del comitato ;
2) la maggiorazione va a costituire un fondo di riserva esclusivo per il circuito ciclismo che la commissione
tecnica in accordo con la consulta per il ciclismo, utilizza come risorse per spese di coordinamento
organizzazione e gestione di programmi gestionali per circuiti ciclistici oltre a spese inerenti gli arbitraggi
delle gare ufficiali;
3) la maggiorazione è riservata solo per le società di ciclismo aderenti al circuito coordinato dal
comitato fermano;
4) tutti gli altri atleti che si tesserano come ciclismo ricreativo sostengono il costo della tessera ufficiale del
comitato di appartenenza.
Dopo aver esposto le precedenti specifiche in merito, il Presidente Provinciale chiede ai presenti di
deliberare in merito:
DELIBERA n.5 del 30/01/2014 assunta:
il Consiglio approva ad unanimità di effettuare la maggiorazione alla tessera inerente alle attività
ciclistiche gestite dal Comitati CSI di Fermo, tale maggiorazione porterà la tessera ad un costo pari a €
15.00, di cui € 5.00 saranno girate al Comitato organizzativo degli eventi per la realizzazione degli stessi.

Il Presidente Provinciale passa la parola al Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto , per una
comunicazione inerente i conti correnti del Comitato.
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Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto riferisce che, data la poca chiarezza sui costi di gestione del
conto corrente, aperto presso Banca UniCredit (per poter procedere al tesseramento on line), in comune
accordo con la responsabile amministrativa di Comitato, Vannicola Lucia, propone al Consiglio Provinciale di
continuare a tenere aperto anche il conto corrente di Comitato presso la Banca Picena Truentina di Credito
Cooperativo, che ricorda non avere gravosi costi di gestione.

DELIBERA n.6 del 30/01/2014 assunta:
il Consiglio approva ad unanimità di tenere aperti e funzionanti i due Conti correnti di Comitato, uno
presso la Banca Picena Truentina di Credito Cooperativo e l’altro presso Banca Unicredit.

Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto continua, informando il Consiglio di aver visionato il
software gestionale per la contabilità, promosso dalla Presidenza Nazionale e, avendolo comparato con il
software attualmente in uso nel nostro Comitato, ha constatato che il modello in uso è più funzionale e
meno costoso di quello proposto dalla Presidenza nazionale, pertanto sconsiglia il cambio di software.
Il Direttore Area Finanziaria continua ricordando che, grazie al confronto che sta avendo con il referente
fiscale nazionale del C.S.I., Dott. Francesco Tramaglino, a breve comunicherà novità inerenti la
regolarizzazione della polisportiva di Comitato.
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Riprende la parola il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che prima di concludere la riunione ricorda
la data della serata di incontro con la Presidenza Regionale e le Società Sportive per la promozione del 70°
CSI, in programma il 17 febbraio.
Terminati i punti all’ordine del giorno il Presidente Provinciale passa la parola al Consulente Ecclesiastico
Matalucci Don Amedeo che invita tutti a iniziare la recita della Compieta.
La riunione si chiude alle ore 22.55 rimandando il Consiglio e la Presidenza al giorno 31 Marzo 2014.

Presidente
(Benigni Antonio)
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Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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