CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE
21 Luglio 2015
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto
Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco, Consorti
Francesco Fabio (referente Campionato under 8/10), De Carolis Stefano, De Zio Giacomo Antonio Italo,
Falcioni Andrea, Grandoni Maurizio, Grilli Romeo, Piersimoni Gianluca, Tommasi Roberto.
Assenti: Clemente Enea, Di Girolamo Francesco, Matalucci Don Amedeo, Prete Gianni, Senesi
Giuseppe.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Stagione sportiva 2015/2016;
Stagione Formativa 2015/2016;
Varie ed eventuali.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e passa la parola al Vice-Presidente
Provinciale Cinciripini Francesco che guida il momento di preghiera iniziale.
Terminato il primo momento, si procede con il punto n°2 dell’ODG.
DELIBERA n.01 del 21/07/2015 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il verbale della riunione di Consiglio e Presidenza Provinciale del 14
maggio 2015.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio ricorda che stasera sarà presentata la proposta sportiva per
l’annualità 2015/2016, pertanto all’incontro sono presenti i referenti dei campionati provinciali (tranne
il responsabile del Calcio a 7 Cinciripini Fabio).
Il Presidente Provinciale ricorda inoltre che il presente incontro, determina l’inizio del nuovo anno
associativo, l’ultimo del quadriennio di questo Consiglio direttivo.
Prima di passare la parola al Direttore Tecnico Provinciale per la proposta sportiva, si procede con il 3°
punto dell’O.d.G. inerente alle Comunicazioni.
1 – Tour delle Regioni
Il 17 Settembre a Loreto, si svolgerà il tour delle regioni programmato dalla Presidenza Nazionale. Si
auspica l’intervento di tutti. S’informa il Consiglio che è già stata spedita una mail informativa inerente
all’incontro, dove in allegato, è possibile scaricare una scheda, all’interno della quale, si chiede
l’inserimento di un breve intervento da parte del Comitato per le risonanze previste all’interno
dell’incontro.
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2 – Interregionale 2015
Il 29 e 30 agosto si svolgerà a Roccaporena in Umbria, il prossimo incontro Interregionale. E’ chiesto al
Comitato un contributo per l’attivazione di un laboratorio sportivo.
3 – Summer Cup
Il 12 Luglio presso la Beach Arena di San Benedetto del Tronto si è svolto l’evento Summer Cup 2015
per promuovere e dare visibilità al CSI. Si è notato un discreto interesse per la sezione nautica del
Comitato.
4 – Notte di mezza estate
La notte tra l’1 e il 2 agosto si svolgerà l’evento “notte di mezza estate”. Anche il Comitato sarà
presente con strutture sportive e promozionali delle attività.
5 – Notte di San Lorenzo
Causa impegni lavorativi dei referenti dell’iniziativa, si sta ipotizzando di rinviare la manifestazione alla
notte tra il 9 e 10 Agosto.
6 – Collaborazione ADMO
Il 26 settembre, presso piazza Giorgini a San Benedetto Del Tronto, l’associazione ADMO, ci chiede
collaborazione per la realizzazione di un evento che sia promozionale per entrambe le realtà.
In specifico è richiesta un’attività che raggruppi bambini per lo svolgimento di attività sportiva, ludica
motoria.
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7 – Accordo CSI – DAP
Dalla Presidenza Nazionale, arriva la comunicazione di un accordo tra il CSI e il DAP (dipartimento
amministrativo penitenziale), per lo svolgimento di attività sportiva nelle carceri. Si auspica nella
possibilità di attivare un progetto coinvolgendo il carcere di Ascoli Piceno.
8 – BLS
Da gennaio, sarà obbligatorio per le società sportive ASD, possedere un defibrillatore semiautomatico
e personale competente per il funzionamento dello stesso.
La Presidenza Nazionale del CSI, ha comunicato che sono stati presi accordi con alcune ditte produttrici
di defibrillatori. L’accordo prevede eventuali sconti, riservati alle società affiliate.
Il Presidente della società sportiva Polisportiva Regina Pacis di Massignano, che si occupa proprio di
defibrillatori, ha presentato in Comitato una proposta per l’acquisto degli apparecchi in questione, da
riservare alle nostre società.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio passa ora la parola al Responsabile Tecnico Provinciale
Bianchini Alessandro che presenta la bozza del Comunicato n° 1.
Il Comunicato, rispetto a quello del precedente anno sportivo, è arricchito con l’inserimento delle
tabelle inerenti alle fasce di età, inoltre vi è aggiunto tutto ciò che concerne la normativa inerente alla
dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici.
Il Comunicato in oggetto è allegato di seguito per una migliore consultazione:

COMUNICATO UFFICIALE N° 01 - ATTIVITA’ SPORTIVA 2015 – 2016
ATTIVITA SPORTIVA
Norme Generali
1. Arbitraggi
La direzione della gara è affidata ad arbitri ufficiali Csi. Per la pallavolo i segnapunti sono a carico delle società, se in caso la stessa non ne
avesse a disposizione il comitato, attiverà un corso di una sera. Se non avesse nessuno che partecipa al corso, ne troverà uno ma sarà
remunerato dalla stessa società che non ne dispone.
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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.
4. Ulteriori indicazioni
I campi di gioco e i palloni sono a carico delle società, la commissione, al momento della candidatura del campo si riserva di verificare il luogo
destinato allo svolgimento delle gare tramite sopralluogo e in seguito ratificare l’omologazione.
5. 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. Si applicano,
inoltre, le Norme per l'attività sportiva (NAS) e il Regolamento per la giustizia sportiva (RGS) vigenti, fatte salve le 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.
6. Partecipazione al Campionato
Sono ammesse a partecipare al Campionato, le società regolarmente affiliate al CSI, per la stagione sportiva 2015/2016, in regola con il
pagamento delle quote associative.
7. Tesseramento
Durante il Campionato, le società possono schierare in campo solo i giocatori regolarmente tesserati al Centro Sportivo Italiano, per la
stagione sportiva 2015/2016. 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 2015 (salvo i tesserati FIGC che devono
essere tesserati entro il 31 dicembre 2015). 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.
8. 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).
9. 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.
10. Tempo d'attesa
Il tempo d'attesa è indicato nei regolamenti specifici delle singole discipline e categorie.
Le 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.
11. 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.
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. Commissari di Campo
Le gare potranno essere oggetto di supervisione da parte dei Commissari di Campo che redigono all'Organo giudicante un eventuale rapporto.
14. Terzo tempo
AI termine di ogni gara 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.
15. Amministrazione della Giustizia sportiva
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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).
16. 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.
17. 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:
CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Comitato Provinciale Ascoli Piceno
IBAN: IT 51 H 08332 24401 000090101090 presso la "BANCA PICENA TRUENTINA".
18. 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
19. 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.
20. 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
21. 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”.
22. Categorie,età e tempi di gioco
Categorie
Open
Under 8 (m/f/misto) anche a 4 giocatori
Under 10 (m/f/misto)

Anni nascita
Calcio a 7
2000 e precedenti
Calcio a 5
2008 / 2009 / 2010
2006 / 2007 / 2008 / 2009
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Under 12 (m/f/misto)
Ragazzi (m/f/misto)
Allievi m/f
Juniores m/f
Open m/f
Categorie
Under 8 (m/f e misto) (minivolley - 3vs3)
Under 10 (m/f/misto) (minivolley - 3vs3)
Under 12 (m/f/misto) (supervolley 4vs4)
Under 12 (m/f/misto) (6vs6)
Ragazzi maschile
Ragazzi femminile
Ragazzi misto
Allievi
Allieve
Juniores maschile
Juniores femminile
Open maschile
Open femminile
Open misto

2004 / 2005 / 2006 / 2007
2002 / 2003 / 2004 / 2005
2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004
1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002
2000 e precedenti
Pallavolo
Anni di nascita
2008 / 2009 / 2010
2006 / 2007 / 2008 / 2009
2004 / 2005 / 2006 / 2007
2004 / 2005 / 2006 / 2007
2002 / 2003 / 2004 / 2005
2002 / 2003 / 2004 / 2005
2002 / 2003 / 2004 / 2005
1999 / 2000 /2001 / 2002 / 2003
1999 / 2000 /2001 / 2002 / 2003
1997/ 1998 / 1999 / 2000 / 2001
1997/ 1998 / 1999 / 2000 / 2001
2000 e precedenti
2000 e precedenti
2000 e precedenti

3 x 15
2 x 25
2 x 25
2 x 25
2 x 25
Altezza rete
2,00 m
2,00 m
2,00 m
2,00 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

UNDER 8 Nati negli anni: 2009/2009/2010
Coinvolgere le parrocchie ed i movimenti parrocchiali per creare momenti di festa e sport alla portata di tutti per valorizzare il divertimento
anziché la vittoria.
Le feste saranno itineranti. Le parrocchie che aderiranno all'iniziativa, compatibilmente con la disponibilità degli spazi, potranno ospitare una
giornata.
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NUMERO SQUADRE PREVISTE 6 per disciplina
QUOTA ISCRIZIONE: 50,00 €
CAUZIONE: 100,00 €
TASSE GARA: GRATIS
CAMPI DI GARA
Le giornate verranno svolte nei campi messi a disposizione dal comitato. Le parrocchie che aderiranno all'iniziativa, compatibilmente con la
disponibilità degli spazi, potranno ospitare una giornata.
SCADENZA ISCRIZIONI 29 ottobre 2015
PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE E’ POSSIBILE CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE UNDER 8 :
ROBERTO TOMMASI 3409172521 e-mail: csi.ap.under810@gmail.it
9
GIOCAVOLLEY
Campo ed attrezzi
Campo delle dimensioni di 4,5 metri di larghezza per 9 metri di lunghezza.
Il campo di gioco è diviso in due parti da una linea centrale al di sopra della quale è collocata una rete fissata ad una altezza massima di 2
metri. Pallone da minivolley modello soft-touch (leggero).
Numero di giocatori
Ogni squadra è composta da giocatori maschi/ e/o femmine: 3 di essi scendono in campo ogni squadra senza distinzione di ruoli (non esiste la
prima e la per seconda linea).
L’ordine di entrata in campo dei giocatori non può variare durante il set.
La partecipazione di fuori quota è consentita solo ed esclusivamente previa richiesta di deroga inviata alla Direzione Tecnica al momento
dell’iscrizione per motivazioni si svantaggi psichici fisici o per situazioni che richiedano un particolare tipo di e attività.
Formula e tempi di gioco
Si gioca a rotazione obbligatoria che avviene al momento della battuta. Dopo 3 punti consecutivi realizzati dalla stessa squadra (due battute),
si effettua il cambio palla. Gli incontri si svolgono in 2 set di 15 punti ciascuno al TIE BREAK (ogni azione completata, equivale ad un punto per
la squadra che non ha sbagliato). E’ consentito un time-out per ogni set della durata di un minuto.
Ulteriori indicazioni
Tipo di tocco;libero(la palla può essere trattenuta,spinta ed accompagnata,bloccata e rilanciata). Il tocco è irregolare solo se trattiene la palla
per più di 3 secondi e se si lancia e poi si riprende la palla ( deve per forza essere toccata nel limite dei tre tocchi da un altro giocatore). La
“battuta” può essere effettuata da qualsiasi zona del campo liberamente.
Le partite saranno arbitrate da Allenatori, Dirigenti o accompagnatori designati e preparati prima dell’inizio del torneo.
10
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CALCIO A 5
Campo ed attrezzi
Campo delle dimensioni minime di 9x18 metri con porte dalle dimensioni massime di 3x2 metri. Pallone n° 3 in gomma o pelle leggera o n° 4 a
rimbalzo controllato.
Numero di giocatori
Ogni squadra può essere composta da un numero illimitato di giocatori.
Le partite possono essere disputate con un numero di giocatori variabile da quattro o cinque per squadra. Il numero dei giocatori sarà
comunicato preventivamente alle squadre nell’incontro precedente il meeting sportivo.
La partecipazione di fuori quota è consentita solo ed esclusivamente previa richiesta di deroga inviata alla Direzione Tecnica al momento
dell’iscrizione per motivazioni si svantaggi psichici e fisici o per situazioni che richiedano un particolare tipo di attività.
Formula e tempi di gioco
Le sostituzioni sono “volanti”, in numero illimitato, per l’intera durata della gara, fatta eccezione del portiere che può essere sostituito solo a
gioco fermo. E’ consentito un time-out a gara della durata di un minuto. Ogni gara ha la durata di 30 minuti suddivisi in 3 tempi. In caso di
parità la gara termina con un pareggio.
Ulteriori indicazioni
Al portiere è concesso di utilizzare le mani, nella propria area di rigore, anche dopo retro
passaggio di piede da parte di un compagno di squadra. Il portiere può effettuare la rimessa dal fondo anche con i piedi. Non è prevista al
regola del tiro libero. La rimessa laterale va effettuata indistintamente con le mani o con i piedi. In casi di errore nell’esecuzione della rimessa
laterale, sarà possibile farla ripetere allo stesso giocatore, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo errore, la rimessa viene assegnata
alla squadra avversaria Le partite saranno arbitrate da Allenatori, Dirigenti o accompagnatori designati e preparati prima dell’inizio del
torneo
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UNDER 10 Nati negli anni: 2006/2007/2008/2009
Campionato con gare andata e ritorno.
NUMERO SQUADRE PREVISTE 6 per disciplina
QUOTA ISCRIZIONE: 150,00 €
CAUZIONE: 100,00 €
TASSE GARA: GRATIS
CAMPI DI GARA
le giornate verranno svolte nei campi messi a disposizione dal comitato. Le parrocchie che
aderiranno all'iniziativa, compatibilmente con la disponibilità degli spazi, potranno ospitare una giornata.
SCADENZA ISCRIZIONI 29 ottobre 2015
PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE E’ POSSIBILE CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE UNDER 10 :
ROBERTO TOMMASI 3409172521 e-mail: csi.ap.under810@gmail.it
e-mail: info@csi-ap.it sito: www.csi-ap.it
12
GIOCAVOLLEY
Campo ed attrezzi
Campo delle dimensioni di 4,5 metri di larghezza per 9 metri di lunghezza.
Il campo di gioco è diviso in due parti da una linea centrale al di sopra della quale è collocata una rete fissata ad una altezza massima di 2
metri.
Pallone da minivolley modello soft-touch (leggero).
Numero di giocatori
Ogni squadra è composta da giocatori maschi/ e/o femmine: 3 di essi scendono in campo
ogni squadra senza distinzione di ruoli (non esiste la prima e la per seconda linea).
L’ordine di entrata in campo dei giocatori non può variare durante il set.
La partecipazione di fuori quota è consentita solo ed esclusivamente previa richiesta di deroga inviata alla Direzione Tecnica al momento
dell’iscrizione per motivazioni si svantaggi psichici fisici o per situazioni che richiedano un particolare tipo di e attività.
Formula e tempi di gioco
Si gioca a rotazione obbligatoria che avviene al momento della battuta. Dopo 3 punti consecutivi realizzati dalla stessa squadra (due battute),
si effettua il cambio palla. Gli incontri si svolgono in 2 set di 15 punti ciascuno al TIE BREAK (ogni azione completata, equivale ad un punto per
la squadra che non ha sbagliato). E’ consentito un time-out per ogni set della durata di un minuto.
Ulteriori indicazioni
Tipo di tocco;libero(la palla può essere trattenuta,spinta ed accompagnata,bloccata e rilanciata). Il tocco è irregolare solo se trattiene la palla
per più di 3 secondi e se si lancia e poi si riprende la palla ( deve per forza essere toccata nel limite dei tre tocchi da un altro giocatore). La
“battuta” può essere effettuata da qualsiasi zona del campo liberamente.
Se entrambe le squadre sono d’accordo per la categoria under 10 è possibile giocare secondo le regole del minivolley pertanto le norme per il
tocco palla varia con la seguente modifica: Il tocco è irregolare se si trattiene o blocca la palla e se si lancia e poi si riprende la palla ( deve per
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forza essere toccata nel limite dei tre tocchi da un altro giocatore). Il servizio va effettuato colpendo la palla nella parte inferiore (battuta di
sotto). Le partite saranno arbitrate da Allenatori, Dirigenti o accompagnatori designati e preparati prima dell’inizio del torneo
CALCIO A 5
Campo ed attrezzi
Campo delle dimensioni massime di 15x30 metri con porte dalle dimensioni massime di 3x2 metri. Pallone n° 4 a rimbalzo controllato.
Numero di giocatori
Ogni squadra può essere composta da un numero illimitato di giocatori.
L’incontro si disputa con cinque giocatori per squadra in campo (anche squadre miste).
La partecipazione di fuori quota è consentita solo ed esclusivamente previa richiesta di deroga inviata alla Direzione Tecnica al momento
dell’iscrizione per motivazioni si svantaggi psichici e fisici o per situazioni che richiedano un particolare tipo di attività.
Formula e tempi di gioco
Le sostituzioni sono “volanti”, in numero illimitato, per l’intera durata della gara, fatta eccezione del portiere che può essere sostituito solo a
gioco fermo. E’ consentito un time-out a gara della durata di un minuto. Ogni gara ha la durata di 45 minuti suddivisi in 3 tempi. In caso di
parità la gara termina con un pareggio.
Ulteriori indicazioni
Al portiere è concesso di utilizzare le mani, nella propria area di rigore, anche dopo retro
passaggio di piede da parte di un compagno di squadra. Il portiere può effettuare la rimessa dal fondo anche con i piedi. Non è prevista al
regola del tiro libero. La rimessa laterale va con i piedi. In caso di errore nell’esecuzione della rimessa laterale, sarà possibile farla ripetere allo
stesso giocatore, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo errore, la rimessa viene assegnata alla squadra avversaria. Le partite saranno
arbitrate da Allenatori, Dirigenti o accompagnatori designati e preparati prima dell’inizio del torneo
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UNDER 12 Nati negli anni:2004/2005/2006/2007
Campionato con gare andata e ritorno.
NUMERO SQUADRE PREVISTE 6 per disciplina
QUOTA ISCRIZIONE: 100,00 €
CAUZIONE: 200,00 €
TASSE GARA: 25,00 €
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 25 ottobre 2015
PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE E’ POSSIBILE CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLACOMMISSIONE UNDER 12 :
Alessandro Bianchini 333 3376394 e-mail: csi.ap.under1214@gmail.it
PALLAVOLO
Campo ed attrezzi
Campo delle dimensioni di 9 metri di larghezza per 18 metri di lunghezza. Il campo di gioco è diviso in due parti da una linea centrale al di
sopra della quale è collocata una rete fissata ad una altezza di : 2 m (under 12) 2,00 metri. Pallone regolamentare.
Le gare potranno essere svolte dal martedì al venerdì con orario d’inizio non prima delle 19.00 e non oltre le 20.30 . Il Sabato con orario
d’inizio non prima delle 16.00 e non oltre le 20.30 La domenica con orario d’ inizio dalle 15.00 e non oltre 20.30
Numero di giocatori
Ogni squadra può essere composta da un numero massimo di giocatori pari a 12.
Ogni squadra è composta di giocatori maschi o femmine: 6 di essi scendono in campo. Sono consentiti due time-out per ogni set.
Formula e tempi di gioco
L'incontro si disputa su 3 set obbligatori secondo la formula "Rally Point System". Una squadra vince un set quando raggiunge il 25° punto con
almeno 2 punti di scarto sull'avversario. Il terzo set è obbligatorio ed al 13° punto si cambia campo; solo il terzo set si concluderà quando una
delle due squadre raggiungerà per prima il 27° punto. Sono consentiti, ad ogni squadra due time-out per ogni set.
Si utilizzerà il referto della pallavolo Open.
Ulteriori indicazioni
Il servizio va effettuato colpendo la palla nella parte inferiore (battuta da sotto).
Il tocco è irregolare se si trattiene o blocca la palla e se si lancia e poi si riprende la palla ( deve per forza essere toccata nel limite dei tre tocchi
da un altro giocatore).
Si utilizza il referto della pallavolo open. Le classifiche verranno stilate valutando:
- i punti realizzati (3 punti alla squadra che vince 2-0; O punti alla squadra che perde la gara 0-2; 2 punti alla squadra che vince 2-1; 1 punto
alla squadra che perde 0-2).
In caso di parità in classifica si prenderà in considerazione:
- la differenza punti;
- gli scontri diretti
- sorteggio.
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CALCIO A 5
Campo ed attrezzi
Campo delle dimensioni minime di 15x30 metri con porte dalle dimensioni di 3x2 metri.
Pallone n°4 a rimbalzo controllato. Le gare potranno essere svolte dal martedì al venerdì con orario d’inizio non prima delle 19.00 e non oltre
le 20.30 . Il Sabato con orario d’inizio non prima delle 16.00 e non oltre le 20.30 e la domenica con orario d’ inizio dalle 15.00 e non oltre
20.30.
Numero di giocatori
Ogni squadra può essere composta da un numero massimo di giocatori pari a 12.
L'incontro si disputa con cinque giocatori per squadra in campo (anche squadre miste).
Formula e tempi di gioco
Le sostituzioni sono "volanti", in numero illimitato, per l'intera durata della gara, fatta eccezione del portiere che può essere sostituito solo a
gioco fermo. E' consentito un time-out a gara della durata di un minuto. La partita è suddivisa in 3 tempi da 15 minuti ciascuno, salvo deroga
della direzione nazionale. AI termine della gara in caso di parità vengono tirati 5 calci di rigore per squadra.
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Ulteriori indicazioni
La rimessa laterale va con i piedi. In casi di errore nell'esecuzione della rimessa laterale, sarà possibile far ripeterla ripetere allo stesso
giocatore, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo errore, la rimessa viene assegnata alla squadra avversaria.
Le classifiche verranno stilate valutando:
- i punti realizzati (3 punti alla squadra che vince la gara al termine dei tempi regolamen. ; 2 punti alla squadra che vince la gara ai rigori; 1
punto alla squadra che perde la gara ai rigori; O punti alla squadra che perde la gara al termine dei tempi regolamentari.)
1
RAGAZZI Nati negli anni: 2002/2003/2004/2005
Campionato con gare andata e ritorno.
NUMERO SQUADRE PREVISTE 6 per disciplina
QUOTA ISCRIZIONE: 100,00 €
CAUZIONE: 100,00 €
TASSE GARA: 25,00 €
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 25 ottobre 2015
PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE E’ POSSIBILE CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE UNDER 14 :
Bianchini Alessandro 333 3376394 e-mail: csi.ap.under1214@gmail.it
18
PALLAVOLO
Campo ed attrezzi
Campo delle dimensioni di 9 metri di larghezza per 18 metri di lunghezza. Il campo di gioco è diviso in due parti da una linea centrale al di
sopra della quale è collocata una rete fissata ad una altezza di : 2.15 metri max. Pallone regolamentare.
Numero di giocatori
Ogni squadra può essere composta da un numero massimo di giocatori pari a 12.
Ogni squadra è composta di giocatori maschi o femmine: 6 di essi scendono in campo. Sono consentiti due time-out per ogni set.
Formula e tempi di gioco
L'incontro si disputa su 3 set obbligatori secondo la formula "Rally Point System". Una squadra vince un set quando raggiunge il 25° punto con
almeno 2 punti di scarto sull'avversario. Il terzo set è obbligatorio ed al 13° punto si cambia campo; solo il terzo set si concluderà quando una
delle due squadre raggiungerà per prima il 27° punto. Sono consentiti, ad ogni squadra due time-out per ogni set. Si utilizzerà il referto della
pallavolo Open.
Ulteriori indicazioni
Il tocco è irregolare se si trattiene o blocca la palla e se si lancia e poi si riprende la palla ( deve per forza essere toccata nel limite dei tre tocchi
da un altro giocatore).
Si utilizza il referto della pallavolo open.
Le classifiche verranno stilate valutando:
- i punti realizzati (3 punti alla squadra che vince 2-0; O punti alla squadra che perde la gara 0-2; 2 punti alla squadra che vince 2-1; 1 punto
alla squadra che perde 0-2).
In caso di parità in classifica si prenderà in considerazione:
- la differenza punti;
- gli scontri diretti
- sorteggio.
19
CALCIO A 5
Campo ed attrezzi
Campo delle dimensioni minime di 15x30 metri con porte dalle dimensioni di 3x2 metri.
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Pallone n°4 a rimbalzo controllato.
Numero di giocatori
Ogni squadra può essere composta da un numero massimo di giocatori pari a 12.
L'incontro si disputa con cinque giocatori per squadra in campo (anche squadre miste).
Formula e tempi di gioco Le sostituzioni sono "volanti", in numero illimitato, per l'intera durata della gara, fatta eccezione del portiere che può
essere sostituito solo a gioco fermo. E' consentito un time-out a gara della durata di un minuto.
La partita è suddivisa:
in 2tempi da 25 minuti ciascuno, salvo deroga della direzione nazionale
AI termine della gara in caso di parità vengono tirati 5 calci di rigore per squadra.
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Ulteriori indicazioni
La rimessa laterale va con i piedi. In casi di errore nell'esecuzione della rimessa laterale, sarà possibile far ripeterla ripetere allo stesso
giocatore, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo errore, la rimessa viene assegnata alla squadra avversaria.
Le classifiche verranno stilate valutando:
- i punti realizzati (3 punti alla squadra che vince la gara al termine dei tempi regolamentari; 2 punti alla squadra che vince la gara ai rigori; 1
punto alla squadra che perde la gara ai rigori; O punti alla squadra che perde la gara al termine dei tempi regolamentari.)
UNDER 16 Nati negli anni: 2000/2001/2002/2003/2004
NUMERO SQUADRE PREVISTE 6 per disciplina
QUOTA ISCRIZIONE: 100,00 €
CAUZIONE: 200,00 €
TASSE GARA: 25,00 €
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).
SCADENZA ISCRIZIONI 14 ottobre 2015
Se non si dovesse raggiungere il numero delle 6 squadre, il campionato non verrà attivato
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 UNDER 16 :
Stefano De Carolis 348 5630554 e-mail: csi.ap.under1618@gmail.it
UNDER 18 Nati negli anni: 1998/1999/2000/2001/2002
NUMERO SQUADRE PREVISTE 6 per disciplina
QUOTA ISCRIZIONE: 100,00 €
CAUZIONE: 200,00 €
TASSE GARA: 25,00 €
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).
SCADENZA ISCRIZIONI 14 ottobre 2015
Se non si dovesse raggiungere il numero delle 6 squadre, il campionato non verrà attivato
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 UNDER 18 : Stefano De
Carolis 348 5630554 e-mail: csi.ap.under1618@gmail.it
OPEN DI CALCIO A 5 MASCHILE
Nati negli anni: 2000 e precedenti
Se non si dovesse raggiungere il numero delle 6 squadre, il campionato non verrà attivato
PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE E’ POSSIBILE CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE:
GIANLUCA PIERSIMONI 3333522184 e-mail: sport@csi-ap.it
INIZIO CAMPIONATO: 20 OTTOBRE 2015 (LA DATA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI)
NUMERO SQUADRE PREVISTE 16
QUOTA ISCRIZIONE: 200,00 €
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CAUZIONE: 200,00 €
TASSE GARA
Girone di andata ,ritorno e quarti di finale (14 gare garantite)
35,00 € A GARA
TOTALE CAMPIONATO
(ESCLUSE TESSERE)
850,00 (se 16 squadre) € 920,00 (se 18 squadre) € 990,00 € (se 20 squadre)
CAMPI DI GARA
LE PARTITE UFFICIALI DEL CAMPIONATO SI SVOLGERANNO PRESSO I CAMPI MESSI A DISPOSIZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE MUNITI DI
DEFRIBRILLATORE LA SQUADRA PRIMA NOMINATA DOVRA METTERE A DISPOSIZIONE UN ADDETTO CHE ABBIA IL BREVETTO PER UTILIZZARLO
SCADENZA ISCRIZIONI
18 SETTEMBRE 2015
(NON VERRANNO CONSIDERATE ISCRIZIONI OLTRE QUESTA DATA)
RIUNIONE TECNICA 02 OTTOBRE 2015
(LA DATA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI)
23
I PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI IN UN’UNICA SOLUZONE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
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
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FORMULA DI GIOCO
Fase 1: "Due gironi"
Le 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
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 "ANDATA E RITORNO
Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2
Vincente Gara 3 - Vincente Gara 4
Fase 4: "Finali "
Finale 1°/2°: Vincenti semifinali
Finale 3°/4°: Perdenti semifinali
OPEN DI CALCIO A 5 FEMMINILE
Nati negli anni: 2000 e precedenti
Se non si dovesse raggiungere il numero delle 6 squadre, il campionato non verrà attivato
PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE E’ POSSIBILE CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE:
GIANLUCA PIERSIMONI 3333522184 e-mail: sport@csi-ap.it
I PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI IN UN’UNICA SOLUZONE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
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
Le squadre verranno inserite in un unico girone con la formula all'italiana, con partite di andata e ritorno.
INIZIO CAMPIONATO: DA CONCORDARE IN BASE AL NUMERO DI SQUADRE INSCRITTE
NUMERO SQUADRE: 6
QUOTA ISCRIZIONE: 100,00 €
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CAUZIONE: 200,00 €
TASSE GARA:
Girone di andata,ritorno e quarti di finale (12 GARE GARANTITE)
25,00€ A GARA
TOTALE CAMPIONATO
(ESCLUSE TESSERE)
600 € (6 squadre) 700 € (8 squadre)
CAMPI DI GARA
Le partite ufficiali del campionato si svolgeranno presso i campi messi a
disposizione delle società.
SCADENZA ISCRIZIONI 13 ottobre 2015
RIUNIONE TECNICA DA DEFINIRE
OPEN DI CALCIO A 7 Nati negli anni: 2000 e precedenti
Se non si dovesse raggiungere il numero delle 6 squadre, il campionato non verrà attivato
PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE E’ POSSIBILE CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE :
FABIO CINCIRIPINI 328 9660353 e-mail: csi.ap.under1618@gmail.com
I PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI IN UN’UNICA SOLUZONE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
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
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.
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INIZIO CAMPIONATO: 19 OTTOBRE 2015
NUMERO SQUADRE: 6 / 8
QUOTA ISCRIZIONE: 500,00 €
Comprensiva di: Affiliazione al CSI e iscrizione registro CONI , N° 12 tessere atleta con copertura assicurativa. Consulenza Giuridico Fiscale
CAUZIONE: 150,00 €
Girone di andata, ritorno e quarti di finale (12 gare garantite)
Tasse Gara 35,00€(campo proprio) A GARA, 50,00€ 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 10 settembre 2015
Riunione tecnica DA DEFINIRE
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AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2015-2016
Nuove Associazioni Sportive Dilettantistiche
Modalità di affiliazione:
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.
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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 € 90,00 come stabilito dalla Presidenza Nazionale, ai quali vanno aggiunti € 60,00 comprensivi di:
tesseramento 3 dirigenti e n°2 palloni a scelta ( calcio a 5 , pallavolo) per un totale di € 150,00.
VALIDITA’:
Le società sportive possono iscriversi al CSI per il nuovo anno sportivo a partire dal 1 Settembre 2015; l’iscrizione decade il 31 Agosto 2016.
Per le società che praticano Calcio a 5 l’affiliazione decorre dal 1 Luglio 2015 al 30 Giugno 2016.
Tutti i moduli sono reperibili presso il sito della Presidenza Nazionale Csi: http://tesseramento.csi-net.it/ . Per facilitare la compilazione è
possibile consultare l’allegato “guida alla compilazione per le associazioni sportive dilettantistiche”
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RINNOVO AFFILIAZIONE ON LINE 2015-2016 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:
Società IN REGOLA con la documentazione nell’anno sportivo 2014-2015
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 2014/2015
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/
Per facilitare la compilazione è possibile consultare l’allegato “guida alla compilazione per le associazioni sportive dilettantistiche”
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NOTA PER I CIRCOLI CULTURALI / SPORTIVI /PARROCCHIALI CHE SI ISCRIVONO A
CAMPIONATI CSI 2015-2016
L’anno sociale per i Circoli Culturali / Sportivi / Parrocchiali, può coincidere con l’anno sportivo (01.09.2015 - 31.08.2016) o con l’anno solare
(01.01.2015 - 31.12.2015).
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 2015-2016
TIPOLOGIA DI TESSERE:
Tessera AT - Atleta:
- 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).
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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/
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COSTO
Per l’Anno Sportivo 2014/15 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 30/06/2015 per le attività di Calcio, Calcio a 7 e Calcio a 5,
dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per il Ciclismo e Cicloturismo e sino al 31/08/2015 per tutte le altre discipline sportive.
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.
32
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/
COPERTURE ASSICURATIVE 2015-2016
RAMO INFORTUNI
POLIZZA INFORTUNI ORDINARIA (n° 2043312043)
Decorrenza della copertura assicurativa
La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo a quello del tesseramento.
Definizione d infortunio
E’ considerato infortunio un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le
quali abbiano per conseguenza la morte, l’invalidità permanente, una diaria da ricovero e rimborso spese mediche.
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COPERTURE INFORTUNI INTEGRATIVE IN AGGIUNTA ALLA COPERTURA ORDINARIA
Introduzione
Le coperture infortuni integrative sono sottoscrivibili unicamente attraverso la procedura di Tesseramento Online (TOL) e le garanzie si
sommano a quelle della copertura ordinaria a partire dall’1/7/2014.
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1° combinazione
Costo pro capite € 19,00=
Copertura assicurativa:
•
Massimale € 100.000,00= (€ 80.000 della polizza ordinaria + € 20.000 della polizza integrativa)
•
Franchigia assoluta 8%
•
Massimale € 4.000,00= (€ 1.500 della polizza ordinaria + € 2.500 della polizza integrativa)
•
Franchigia di € 300,00=
•
€ 75,00= (€ 25,00 della polizza ordinaria + € 50,00 della polizza integrativa) dal 6° fino al 60° giorno
2° combinazione
Costo pro capite € 31,00=
Copertura assicurativa:
•
Massimale: € 120.000,00= (€ 80.000 della polizza ordinaria + € 40.000 della polizza integrativa)
•
Franchigia assoluta 5%
•
Massimale € 5.000,00= (€ 1.500 della polizza ordinaria + € 3.500 della polizza integrativa)
•
Franchigia di € 150,00=
•
€ 100,00= (€ 25,00 della polizza ordinaria + € 75,00 della polizza integrativa) dal 6° fino al 60° giorno
Nota
Queste “polizze integrative” possono essere attivate per singole tessere, ma solo on-line a cura delle rispettive Società.
Possono essere attivate solo su tessere ordinarie (sono escluse: CR, PR , Flexi, Free Sport e Base).
Il costo è da intendersi in aggiunta al costo della tessera ordinaria.
RAMO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
POLIZZA RCT ORDINARIA (n° 2043322043)
Oggetto
L'assicurazione è estesa ai danni provocati a terzi da tutti i tesserati al Centro Sportivo Italiano in possesso di tessera ordinaria, Flexi, Free
Sport o Base.
La garanzia vale per i danni causati a non tesserati al CSI che partecipano alle attività organizzate dal CSI, anche tramite le sue strutture
periferiche, oppure da quest'ultimo insieme ad altri Enti e Federazioni.
La copertura è valida altresì per le Società o Associazioni sportive affiliate in qualità di organizzatrici di attività CSI.
La garanzia opera per la responsabilità civile da cui derivino danni provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a
cose provocati da:
a) Attività sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere (compresi i relativi allenamenti e l'organizzazione e gestione di manifestazioni
e iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche) nonché l'organizzazione e gestione di centri di ricreazione, riunioni, corsi in genere, campi
scuola e simili, il tutto compresi i relativi trasferimenti;
b) Proprietà e/o gestione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa in
genere, esclusi: tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri; proprietà e conduzione dei locali ove hanno sede le varie
strutture associative indicate in premessa, nonché esercizio di distributori di bevande, bar e sale giochi ad esse annessi, purché aperti ai soli
soci tesserati CSI.
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La garanzia si intende operante e valida per tutte le manifestazioni sportive e gare, a cui i tesserati CSI intendano partecipare, comprese
quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CSI contemplate nei calendari sportivi CSI.
La garanzia è altresì estesa al rischio derivante dalla partecipazione a manifestazioni internazionali svolgentesi in Europa e promosse e/o
organizzate dal CSI.
È considerato ASSICURATO la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la polizza.
Estensione di terzi
Sono considerati terzi tra di loro i tesserati CSI ed i collaboratori in genere anche se non tesserati CSI, limitatamente alle lesioni a persone e per
esborsi eccedenti la garanzia infortuni nei confronti sia delle strutture sopra indicate sia dei relativi dirigenti, istruttori e giudici di gara, anche
per loro responsabilità personale.
Non sono considerati terzi tra di loro i coniugi, i genitori, i figli degli assicurati nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente ad
eccezione di quei casi riguardanti il danno alla persona in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo
svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipano contemporaneamente danneggiante o danneggiato.
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Massimali e franchigie
La copertura RCT prevede:
- Massimale : € 1.549.000,00=
- Franchigia: franchigia fissa assoluta di € 1.000,00= (con l’esclusione solo delle tessere Free Sport e Flexi)
Principali esclusioni
L’assicurazione RCT non vale per danni:
- da furto;
- da circolazione di mezzi di locomozione a motore nonché da altri mezzi di locomozione;
- da proprietà di fabbricati fatta eccezione di quanto indicato sopra sub “Oggetto”;
- a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche
sostitutive;
- provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute;
- alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- da gestione di spacci, mense, ristorante, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali;
- alle cose avute in consegna e custodia ed alle attrezzature ed impianti sportivi e non sportivi utilizzati per lo svolgimento
dell'attività;
- da immersione subacquee con autorespiratori.
36
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
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) seguirà i seguenti orari di
apertura :
da Lunedì 24 Agosto a Venerdì 11 Settembre
apertura dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00
DA LUNEDI’ 14 SETTEMBRE
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Apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Lunedì e giovedì apertura pomeridiana dalle 15.00 alle 18.00
e-mail: info@csi-ap.it
telefono/fax: 0735 751176
cellulare: 388 8277882
sito: www.csi-ap.it
facebook: Comitato Provinciale CSI Ascoli Piceno

Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, il quale chiede al Consiglio di deliberare
in merito all’applicazione della legge sui defibrillatori semiautomatici fin da subito, anziché aspettare
l’1 gennaio 2016, com’è espresso nel Comunicato n°1 .
Si procede con la votazione
DELIBERA n.02 del 21/07/2015 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità l’applicazione della legge sui defibrillatori semiautomatici fin da
subito, anziché aspettare l’1 gennaio 2016.
Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro presenta la proposta inerente alla
partecipazione ai nostri campionati, di squadre, di società sportive affiliate a Comitati Provinciali fuori
regione. La proposta suggerisce la maggiorazione della tassa gara e il pagamento del rimborso
chilometrico arbitrale direttamente al giudice di gara da parte della stessa società.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiede al Consiglio di deliberare.
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DELIBERA n.03 del 21/07/2015 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità la proposta del Responsabile Tecnico Provinciale, inerente alla
maggiorazione delle tasse gara per squadre di altri Comitati esterni alla regione Marche.
Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro chiede inoltre ai ferenti dell’attività sportiva
di ripristinare gli indirizzi mail suddivisi per fascia.
Inoltre precisa che in merito ai campionati under 12 e under 14, le gare si svolgeranno con la modalità
dei raggruppamenti, durante i quali, sarà presente un’ambulanza dotata di defibrillatore e personale
paramedico, in modo da togliere questa incombenza alle società sportive.
Di conseguenza, i prezzi dei campionati, saranno aumentati poiché va aggiunta anche la spesa delle
ambulanze.
DELIBERA n.04 del 21/07/2015 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità il metodo dei raggruppamenti per i Campionati under 12 e under 14
inerenti all’attività sportiva 2015/2016.
DELIBERA n.05 del 21/07/2015 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità i costi dei Campionati, presentati nel Comunicato N° 1 inerenti
all’attività sportiva 2015/2016.
Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro propone inoltre di istituire la “CENA DEI
CAPITANI” e programmarla per le categorie under 12/14 e 16.
La data prevista è il 14 novembre 2015.
DELIBERA n.06 del 21/07/2015 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità la programmazione della CENA DEI CAPITATI per le categorie: under
12, under 14 e under 16.
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Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro porta all’attenzione del Consiglio, la
problematica riscontrata nella passata stagione sportiva, inerente alle categorie under 8 e under 10.
Nello specifico, si riferisce al susseguirsi di spiacevoli episodi di abbandono gare e non presentazione di
squadre in campo. Pertanto, nel nuovo anno sportivo, si cercherà di tutelare le altre squadre,
inserendo nelle norme del torneo, multe che sanzionino tali comportamenti, pertanto la cauzione delle
categorie citate è aumentata a € 100.00.
DELIBERA n.07 del 21/07/2015 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità l’aumento della cauzione per le categorie under 8 e under 10.

Interviene il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco che propone di inserire le attività della
Sezione Nautica di Comitato, all’interno del Comunicato n° 1.
Risponde il Presidente Provinciale Benigni Antonio, il quale riferisce che per ora, l’attività nautica,
rimane promozionale. Quando si riuscirà ad avere un’attività strutturata, si potrà pensare a qualcosa di
concreto.
Per ora, le sole attività che possono essere svolte, sono a carattere promozionale che ci vedono legati
al tempo libero del referente.
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In questo periodo, vediamo che sono stati fatti dei passi avanti rispetto a tre anni fa, quando ci
trovavamo a pensare alla sezione nautica .
L’evento del 12 luglio è stato un altro passo per quest’attività, nell’occasione si ringrazia il Consigliere
De Zio, che ha partecipato all’iniziativa con il supporto fotografico.
Grazie all’evento alla beach arena, si sono stretti legami e create ottime situazioni di collaborazione,
difatti i kayak della sezione nautica, sono in deposito presso la suddetta struttura.
Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro, riprende la parola per terminare il discorso
inerente al comunicato n°1.
Si prende visione della parte ultima del comunicato, dove vi sono tutte le indicazioni concernenti, il
tesseramento.
Per quanto riguarda la struttura dei prossimi Comunicati, si propone di produrre un solo Comunicato
che contenga tutte le attività e campionati promossi dal Comitato.
Ogni referente di fascia, si adopererà affinché siano inviati in segreteria le classifiche e risultati inerenti
ai propri campionati che saranno poi impaginati e divisi dalla segreteria per l’affissione all’albo.
DELIBERA n.08 del 21/07/2015 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità il Comunicato n°1 nella sua interezza ed approva di unificare tutti i
risultati dei campionati in un unico comunicato.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiede se è possibile dare fin d’ora delle date per le varie
attività proposte, come ad esempio la riunione tecnica con le squadre.
Il Referente della categoria Open per il Calcio a 5, Consigliere Provinciale Piersimoni Gianluca,
risponde che come data per la riunione tecnica, aveva pensato al 2 ottobre 2015.
Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro riepiloga il calendario degli eventi per la
prossima stagione:
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
Cena dei Capitani – 14 novembre 2015
Festa finale under 8/10/12/14/16 – 17 aprile 2016
Finali e premiazioni juniores c 5, open c 5 e open c7 - 24 Aprile o 8 maggio 2016
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, prende la parola per riferire quanto concerne la parte
dell’attività formativa del Comitato poiché è proprio la formazione, la parte fondamentale che
determina la crescita dell’associazione. Il percorso formativo attivato quest’anno, dedicato agli
educatori sportivi in parrocchia, ha visto una partenza alquanto povera.
Nonostante ciò, si è sempre avuto un incremento d’iscrizioni e gli incontri sono andati sempre in
crescendo fino ad arrivare ad avere più di 30 partecipanti.
Si è costatato che è molto importante fare formazione prima dell’inizio dell’attività sportiva, pertanto il
corso, sarà ripetuto tenendo presente le date strutturate come nell’anno passato.
Proprio nel primo incontro, sarà dedicata una parte alla classe dei dirigenti di società, dove saranno
evidenziate le responsabilità dei legali rappresentati delle società sportive e tutta la parte inerente alle
assicurazioni. Non mancheranno note amministrative e nozioni tecniche.
Si propone di unificare la prima riunione del percorso formativo, indirizzata alla parte dirigenziale delle
società sportive, alla riunione tecnica dei campionati open e juniores. Si individua come data utile il
giorno 3 ottobre 2015, anziché venerdì 2 ottobre come in precedenza indicato dal Referente della
categoria Open per il Calcio a 5, Consigliere Provinciale Piersimoni Gianluca.
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L’incontro seguirà il seguente programma:
Inizio prima parte ore 17.30 (dedicata alla classe dei dirigenti di società, dove saranno evidenziate le
responsabilità dei legali rappresentati delle società sportive e tutta la parte inerente alle assicurazioni.)
Aperitivo ore 18.30
Seconda parte ore 19.30 (riunione tecnica per categorie e discipline.)
Pizzettata a conclusione della serata.
Inoltre nel prossimo anno associativo sarà attivato anche il nuovo corso arbitri di calcio a 5 e calcio a 7.
DELIBERA n.08 del 21/07/2015 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità la data del 3 ottobre 2015 per lo svolgimento della prima riunione
formativa per dirigenti e incontro tecnico con i referenti delle squadre open e juniores.
Prima della conclusione dell’incontro, prende la parola, il Direttore Area Finanziaria Borghese
Roberto, il quale informa i presenti che sta continuando a monitorare trimestralmente il conto
economico del Comitato, informandone, con la medesima frequenza, il consiglio direttivo, in
assemblea, al fine di cercare di evitare il rischio di un passivo eccessivo, al termine dell'esercizio. A tal
proposito, indica che al 30-06-2015 il conto economico provvisorio evidenzia un disavanzo di euro
2005,79 e auspica, quindi, che, nell'organizzazione delle attività istituzionali del Comitato, se ne tenga
conto, affinché tale passivo possa in seguito ridursi o annullarsi.
Terminati i punti dell’ordine del giorno, nel ringraziare tutti i presenti per la presenza, il Presidente
Provinciale Benigni Antonio chiude la riunione alle ore 23.00, rimandando il Consiglio a data da
destinarsi.
Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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