CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE
30 Giugno 2012
Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco, De
Carolis Stefano , De Zio Giacomo Antonio Italo, Falcioni Andrea, Grandoni Maurizio, Piersimoni
Gianluca, Tommasi Roberto, Grilli Romeo.

Assenti:.

Di Girolamo Francesco, Clemente Enea, Matalucci Don Amedeo, Senesi Giuseppe,
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;
Stato Associazione;
Comunicazioni del Presidente;
Varie ed eventuali.

I lavori del consiglio provinciale hanno inizio alle ore 10:00.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e prima di iniziare la riunione propone
di leggere insieme la Preghiera allo Spirito Santo.
Conclusa la preghiera il Presidente Provinciale Benigni Antonio, da inizio ai lavori, invitando i
presenti a visionare il regolamento arbitri del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Vice-Presidente Cinciripini Francesco suggerisce di consegnare agli arbitri del nostro Comitato
una copia del Regolamento per consentire loro la visione prima della riunione tecnica di Settembre
affinché possano meglio proporre e suggerire modifiche.
Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro suggerisce di incontrare gli arbitri entro la prima
settimana di Settembre per non rischiare un ritardo nell’inizio delle attività sportive.
Il Consigliere Piersimoni Gianluca ribadisce quanto sia importante far capire alle figure arbitrali
del Comitato, lo spirito del CSI poiché potrebbe capitare che alcuni considerino più importante la
diaria.
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Il Vice-Presidente Cinciripini Francesco suggerisce di incontrare gli arbitri per esporre il
regolamento il 3 Settembre.

DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità la proposta di incontrare gli arbitri il 3 Settembre 2012.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola ed invita i presenti a visionare il
Comunicato n° 1 nel quale è possibile trovare alcune nome del regolamento open di calcio a 5 e
dei campionati giovanili.
In merito alle norme sulla tutela sanitaria , tutti i presidenti di società saranno informati delle
modifiche apportate dal Nazionale per l’anno 2012/2013.
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Per quanto riguarda i costi e il regolamento del Campionato Open per l’anno 2012/2013, non ci
sono molti cambiamenti rispetto all’anno passato, l’unica importante modifica, riguarda il premio
finale, sarà tolto il contributo alla squadra vincente per le finali regionali, in sostituzione saranno
abolite le tasse gara per le semifinali e finali del campionato.
Questa modifica è dovuta anche al fatto che dal regionale è arrivata la comunicazione che sarà
attiva dall’anno prossimo la fase regionale stile Champions League che sarà svolta durante l’anno
a sostituzione delle finali regionali di maggio/ giugno.
All’interno del Comunicato n° 1 si trovano anche notizie relative al campionato open femminile
che quest’anno attiveremo nel nostro Comitato.
Da sottolineare che per la categoria under 14, la tipologia del torneo non sarà quella del
Polisportivo, ma di un Campionato.
Le modalità di pagamento sono diverse a seconda del Campionato o torneo a cui ci si iscrive.
Il tesseramento degli atleti, variano a seconda della tipologia di Società:
Società sportiva;
Circolo Sportivo
Circolo Parrocchiale.
La riunione Tecnica per l’Open maschile, è fissata per il giorno 24/9/2012, mentre la riunione
tecnica per l’Open femminile è fissata per il giorno 26/10/12.
Di seguito viene riportato per migliore visione, il Comunicato n°01 per la stagione sportiva
2012/2013.
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Affisso all'albo il 07/07/2012
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COMUNICAZIONI
DAL COMITATO…

ORARI APERTURA UFFICIO SEDE:
ORARIO ESTIVO
Dal 01 luglio 2012 al 15 settembre 2012
apertura solo il SABATO MATTINA
dalle 9,00 alle 12,00
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ORARIO INVERNALE
Dal 17 Settembre in poi
apertura tutte le mattine dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00

Segreteria CSI:

Via
Telefono
Fax
Cellulare
Sito internet
Email

Torino 236 San Benedetto del Tronto
0735 751176
0735 751176
388 8277882
www.csi-ap.it
info@csi-ap.it
sport@csi-ap.it

Altri Contatti Utili
Presidente Provinciale CSI
Responsabile area sportiva Tecnica
Co-Responsabile Commissione Tecnica

Via Torino, 236 – 63039 S. Benedetto del Tronto

Antonio
Alessandro
Gianluca

329 2726294
333/3376394
333/3522184
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NORME REGOLAMENTARI
PER OPEN E CAMPIONATI GIOVANILI
TUTELA SANITARIA:

Ai sensi del D.M. del 18.02.1982 (G.U. n. 63 del 5/3/1982), i
Campionati di Calcio (Calcio a 5, calcio a 11 e calcio a 7) della
categoria OPEN sono considerati ATTIVITA' AGONISTICA Le
società, quindi, potranno schierare in gara solo gli atleti che, in data
antecedente, abbiano ottenuto la relativa idoneità. Le società sono
le uniche responsabili di eventuali inadempienze in materia di tutela
sanitaria dei propri atleti.

TESSERATI "Ca5" FIGC:

[…] E' consentita la partecipazione alle attività di calcio a 5 degli atleti tesserati
anche in FIGC per il calcio a 5 purchè lo siano per la stessa Società sportiva con la
quale gareggiano nel CSI. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI
gli atleti che, pur essendo tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC per il
calcio a 5, non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale federale nel corso dello
stesso anno sportivo (1 luglio/30 giugno). Tale tesseramento dovrà avvenire entro il
28 Febbraio. Fermo restando quanto sopra non possono comunque partecipare a
tutte le fasi dei Campionati nazionali del CSI gli atleti che nel corso dello stesso
anno sportivo abbiano preso parte (è stato inserito nella distinta di gioco) a gare
ufficiali federali di calcio a 5 dalla serie B in su per l'attività maschile e di serie A per
l'attività femminile
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In sintesi…

Non possono giocare nel campionato CSI atleti/e di calcio a 5 che in
FIGC giocano in serie A o serie B maschile e in serie A femminile.

Per giocare nel CSI, però, è importante che o si gioca con la stessa
società con cui si gioca anche in Federazione o, se si gioca per una
società diversa, non si deve aver preso parte (essere stato messo in
distinta) a nessuna gara ufficiale del campionato federale.

TESSERATI "Ca11" FIGC:

(da "Educare con lo Sport - Regolamenti e Norme per l'Attività
Sportiva, Edizione 2006, pag 151) […] Gli atleti tesserati alla FIGC
per il calcio a 11 possono giocare col CSI a calcio a 5 a condizione
che non abbiano preso parte a gare ufficiali della promozione in su
per l'attività maschile e dalla serie B in su per l'attività femminile.
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INIZIO CAMPIONATO: 08 Ottobre 2012
NUMERO SQUADRE
PREVISTE
QUOTA
ISCRIZIONE:

100,00 €

CAUZIONE:

150,00 €

16

TASSE GARA:

OPEN
MASCHILE

Girone di andata ,ritorno
e quarti di finale

35,00€ A GARA

(14 gare garantite)

CAMPI DI GARA

6

Le partite ufficiali del
campionato si svolgeranno
presso i campi messi a
disposizione del Comitato
Provinciale

Scadenza Iscrizioni
Riunione teccnica

21 Settembre 2012
24 Settembre 2012

non sono ammesse squadre dopo la data di scadenza delle iscrizioni

FORMULA DI GIOCO
Fase 1: "Due gironi"
Le sedici squadre verranno divise in due giorni, da otto squadre. Ogni girone seguirà lo
schema all'italiana con gare di andata e ritorno. Al termine di questa prima fase, le prime
quattro di ogni girone accederanno ai QUARTI DI FINALE. Le otto squadre non
qualificate disputeranno la Coppa JoyCup

Fase 2: "Quarti di finale"
Le otto squadre provenienti dalla fase precedente si scontreranno secondo il seguente
schema: QUARTI, SEMIFINALI e FINALI
Gara 1
Gara 2
Gara 3
Gara 4

Prima "Girone A" - Quarta "Girone B"
Seconda "Girone B" - Terza "Girone A"
Seconda "Girone A" - Terza "Girone B"
Prima "Girone B" - Quarta "Girone A"

Fase 3: "Semifinali "
Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2
Vincente Gara 3 - Vincente Gara 4
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Fase 4: "Finali "
Finale 1°/2°: Vincenti semifinali
Finale 3°/4°: Perdenti semifinali

INIZIO CAMPIONATO: 05 Novembre 2012
NUMERO
SQUADRE:
QUOTA
ISCRIZIONE:

8
100,00 €
150,00 €

CAUZIONE:

7

OPEN
FEMMINILE

TASSE GARA:
Girone di andata ,ritorno
e quarti di finale

35,00€ A GARA

(12 gare garantite)

CAMPI DI GARA

Le partite ufficiali del
campionato si svolgeranno
presso i campi messi a
disposizione del Comitato
Provinciale.

Scadenza Iscrizioni
Riunione teccnica

19 Ottobre 2012
26 Ottobre 2012

non sono ammesse squadre dopo la data di scadenza delle iscrizioni

FORMULA DI GIOCO
Girone unico all'italiana
Le otto squadre verranno inserite in un unico girone con la formula all'italiana, con partite
di andata e ritorno.

N.B. Numero di squadre inferiore a 6
Se non si dovesse raggiungere il numero delle 6 squadre, il campionato non verrà
attivato.
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Modalità di
pagamento

Per
l'iscrizione

Iscrizione(100,00 €) +
Cauzione(150,00 €)

Tasse gara
Soluzione 1:

Tutta la quota al momento
dell'iscrizione
50% entro la riunione tecnica
e 50% entro l'ultima giornata di
andata

Tasse gara
Soluzione 2:

Campionati
Giovanili

8

Under 14

INIZIO CAMPIONATI: 04 Novembre 2012
NUMERO SQUADRE
PREVISTE

6 per categoria

QUOTA
ISCRIZIONE:

100,00 €
50,00 €

CAUZIONE:

Under 16
TASSE GARA:

Under 18

Under 14 10€ a gara
Under 16 20€ a gara
Under 21 25€ a gara

CAMPI DI GARA

Le partite ufficiali del
campionato si svolgeranno
presso i campi messi a
disposizione del Comitato
Provinciale

Scadenza Iscrizioni

14 ottobre 2012

non sono ammesse squadre dopo la data di scadenza delle iscrizioni

FORMULA DI GIOCO
Girone unico all'italiana
Le sei squadre verranno inserite in un unico girone con la formula all'italiana, con partite
di andata e ritorno.
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N.B. Numero di squadre inferiore a 6
Se non si dovesse raggiungere il numero delle 6 squadre, il campionato non verrà
attivato a livello provinciale ma si attiverà a livello interprovinciale

Modalità di
pagamento

Per
l'iscrizione

Iscrizione(100,00 €) +
Cauzione(50,00 €)

Tasse gara
Soluzione 1:

Tutta la quota al momento
dell'iscrizione
50% entro la riunione tecnica
e 50% entro l'ultima giornata di
andata

Tasse gara
Soluzione 2:
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Sport in
Parrocchia
Under 8

INIZIO CAMPIONATI: 07 ottobre 2012
NUMERO SQUADRE
PREVISTE
QUOTA
ISCRIZIONE:
CAUZIONE:

Under 10

6 per categoria
GRATIS
no

TASSE GARA:

Under 12

GRATIS

CAMPI DI GARA

Scadenza Iscrizioni
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le giornate verranno svolte
nelle Parrocchie che
aderiranno all'iniziativa

22 Settembre 2012
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FORMULA DI GIOCO
Attività polisportiva in parrocchia, cercando di convolgere più parrocchie possibili e più
movimenti parrocchiali possibli. Cercando di organizzare "feste" alla portata di tutti, dove si valorizzi
più il divertimento che la vittoria.
Le feste saranno itineranti nelle diverse parrocchie che ci vorranno ospitare
Sono previste fasi finali regionali (con le altre provincie marchigiane) e fasi finali nazionali
Per chi volesse partecipare a queste fasi sarà abbligatoria le tessera "Atleta" (vedi pagina successiva)

Costo:
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Il costo dell'affiliazione è di € 100,00 (cento/00) per ogni società sportiva. Tale
cifra è data dalla somma di € 80,00 (quota di affiliazione stabilita dalla
Presidenza Nazionale) e di € 20,00 (contributo per le spese di segreteria stabilito
dal Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

N.B. - Per poter affiliare una società sportiva è necessario tesserare minimo 10 persone, di cui
almeno 3 dirigenti maggiorenni!

Validità:

L'affiliazione ha validità, dal momento della convalida da parte del Comitato, fino
al 30 giugno 2013 (per le società sportive che svolgono attività di calcio a 5) o al
31 agosto 2012 (per tutte le altre società sportive)

Costo:

La quota per il tesseramento nella stagione sportiva 2012/2013 è di € 8,00
(otto/00), prezzo valido per tutti i soci, sia atleti che non atleti. Nella tessera è
inclusa la copertura assicurativa.

Validità:

La tessera ha validità dal momento della convalida da parte del Comitato fino al
30 giugno 2013 per le discipline di Calcio e Calcio a 5.

Costo:

Le prieme 100 tessere sono gratuite, dalla 101 in poi €3,50 (tre\50).
Nella tessera è inclusa la copertura assicurativa

Validità:

La tessera ha validità dal momento della convalida da parte del Comitato fino al
30 giugno 2013
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In contanti:

presso la Sede provinciale del Comitato di Ascoli Piceno, in via Torino
a Porto d'Ascoli

Con Bonifico:

c/o Banca Picena Truentina Credito Cooperativo - Filiale di Porto
d'Ascoli - CODICE IBAN: IT 51 H 08332 24401 000090101090

Il presente Comunicato Ufficiale è stato affisso all'Albo in data
07 luglio 2012 e pubblicato sul Sito internet il giorno successivo.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, propone, riguardo alle quote relative l’affiliazione e i
tesseramenti, di non variare i costi rispetto all’anno 2011/2012.
Il Presidente Provinciale chiede al Consiglio di esporre il proprio parere.
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DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità la proposta del Presidente Provinciale nel mantenere i costi
dell’affiliazione e tesseramenti come nella Stagione sportiva 2011/2012.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, lascia la riunione per questioni personali e lascia la
direzione della stessa al Vice-Presidente Cinciripini Francesco .
Il Vice-Presidente Cinciripini Francesco chiede al Consiglio di approvare le cariche dei responsabili
per le varie attività del Comitato:
referente under 14, 16, 18: Bianchini Alessandro;
referente open: Piersimoni Gianluca;
Vice Direttore Attività Sportiva: Piersimoni Gianluca;
Commissione Giudicante: Grandoni Maurizio, Tommasi Roberto, Piersimoni Gianluca, De Zio
Giacomo Italo;
Giudice Sportivo: Avv. Senesi Giuseppe.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità le cariche presentate dal Vice - Presidente Provinciale per il
mandato 2012/2016.
Il Vice-Presidente Cinciripini Francesco comunica che il Servizio Associativamente Utile
sperimentato nel campionato Open 2011/2012, sarà presto considerato effettivo, inoltre
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comunica una possibile modifica nel regolamento nazionale relativo all’utilizzo del cartellino blu
anziché rosso per la bestemmia, poi invita il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro a
riassumere brevemente il percorso fatto presso l’oratorio della parrocchia di Villa San Giuseppe di
Colli del Tronto.
Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro riassume brevemente la serie di incontri serali
rivolti ai ragazzi della parrocchia dai 15 ai 18 anni, svolti presso l’oratorio di Villa San Giuseppe
dove dapprima si sono evidenziati gli aspetti della figura dell’educatore e del gioco in oratorio e su
come strutturare le attività ed gli eventi in parrocchia, poi si è passati allo struttura di un circolo
parrocchiale. A conclusione degli incontri è stata organizzata una manifestazione rivolta a bambini
e ragazzi dai 6 ai 14 anni dove i ragazzi partecipanti al corso hanno potuto mettere in pratica le
case apprese durante gli incontri.
Il Vice-Presidente Cinciripini Francesco, prende la parola ed invita il Consiglio ad approvare la
nomina del Consigliere Clemente a Osservatore Arbitrale.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità la nomina del Consigliere Clemente a Osservatore Arbitrale .
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Il Vice-Presidente Cinciripini Francesco, chiede inoltre al Consiglio di approvare o meno
l’intervento dell’ Avv. Senesi Giuseppe con le Società inadempienti di cui discusso nelle precedenti
riunioni.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità l’intervento dell’ Avv. Senesi Giuseppe con le Società
inadempienti.

Il Vice-Presidente Cinciripini Francesco , come ultima comunicazione, riferisce che dopo la visione
del regolamento arbitri, sarà sviluppato una nuova forma per il pagamento della diaria degli stessi
che sarà abbinata alla compilazione dei referti.
Il Consiglio si chiude alle ore 13.00 rimandando il Consiglio a data da destinarsi.

Il Vice - Presidente
(Cinciripini Francesco)
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Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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