CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE
24 Settembre 2015
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto
Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco, De Carolis
Stefano, Di Girolamo Francesco, Falcioni Andrea, Matalucci Don Amedeo, Piersimoni Gianluca.
Assenti: Clemente Enea, De Zio Giacomo Antonio Italo, Grandoni Maurizio, Grilli Romeo, Prete Gianni,
Senesi Giuseppe, Tommasi Roberto.
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;
Stato Associativo
Situazione Economica;
Avvio Attività sportiva e 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, il Presidente rilegge le delibere
presenti nel Verbale di Consiglio del 21 luglio 2015. Terminata la lettura, il Presidente Provinciale
Benigni Antonio specifica che, in merito alla delibera inerente alla riunione tecnica con le Società, per
l’avvio delle attività sportive, inizialmente indicata nella data 3 ottobre, a causa di problemi tecnici con
la struttura ospitante, l’incontro è posticipato al 4 ottobre 2015.
Si procede con la votazione.
DELIBERA n.01 del 24/09/2015 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il verbale della riunione di Consiglio e Presidenza Provinciale del 21
Luglio 2015.
Il Presidente Provinciale propone al Consiglio, di invitare, nelle prossime riunioni di Presidenza e
Consiglio Provinciale, i dirigenti delle Società Sportive affiliate al Comitato di Ascoli Piceno. In tal modo,
si auspica l’inizio di conoscenze e relazioni con i dirigenti di società.
Interviene il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco che appoggia la proposta formulata dal
Presidente Provinciale.
DELIBERA n.02 del 24/09/2015 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità di invitare i dirigenti delle Società Sportive affiliate, ai prossimi incontri
di Presidenza e Consiglio Provinciale.
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio passa ora la parola alle commissioni tecniche per un
aggiornamento sull’andamento delle iscrizioni ai campionati.
Il Referente della categoria Open per il Calcio a 5, Consigliere Provinciale Piersimoni Gianluca, prende
la parola per riferire in merito al campionato open maschile di calcio a 5.
Le squadre iscritte sono 18.
Nella riunione con le commissioni, che si svolgerà il 29 settembre 2015, sarà organizzato l’incontro del
4 ottobre. Propone di anticipare l’incontro tra commissioni alle ore 19.00.
Per quanto concerne il campionato regionale open calcio a 5, ha preso contatto con le squadre
qualificatesi nello scorso campionato, delle due squadre interpellate, solo la Società Martin c 5, ha
mostrato interresse a fare il regionale del campionato.
Per quanto riguarda il campionato di calcio a 5 open femminile, il Referente della categoria Open per
il Calcio a 5, Consigliere Provinciale Piersimoni Gianluca, chiede al Responsabile Tecnico Provinciale
Bianchini Alessandro di presentare la situazione.
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Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro informa che, i Comitati Provinciali di Ancona,
Ascoli e Fermo, non hanno un numero sufficiente di squadre iscritte per la categoria open femminile,
che permetta l’attivazione di campionati nazionali, pertanto a livello regionale, si stanno muovendo
delle commissioni per permettere la realizzazione di un campionato a carattere regionale al fine di
consentire alle squadre interessate di poter svolgere l’attività richiesta. A oggi, i Comitati, hanno le
seguenti iscrizioni:
Ancona - due squadre
Ascoli - due squadre (in precedenza, le società erano tre, ma una di queste ha ritirato la propria
iscrizione).
Fermo - tre squadre
Macerata - nove squadre già pronte per l’avvio del campionato.
La proposta, che sarà ufficializzata a giorni, comprende la realizzazione di un campionato regionale
unico e la suddivisione delle 16 squadre, in 2 gironi da 8 squadre ognuno.
Per quanto riguarda i campionati di calcio a 5 delle fasce giovanili, il Referente delle categorie
allievi/juniores, Consigliere Provinciale De Carolis Stefano, comunica che a oggi tra conferme e
interessamenti, le squadre interessate ai campionati sono:
Allievi – 4 squadre
Juniores – 6 squadre
Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro prende la parola per interrogare il Consiglio
su un’eventuale decisione di assegnare il cartellino azzurro in caso di bestemmia. Ora, nei regolamenti
nazionali tale regola è indicata come lucchetto chiuso, solo per alcuni sport. Nel caso fosse incluso
anche il calcio a 5 e calcio a 7, chiede come si procederebbe a livello di comitato.
Dopo un dibattito sulla questione, il Consiglio delibera quanto segue:
DELIBERA n.03 del 24/09/2015 assunta:
Qualora il regolamento nazionale obblighi all’utilizzo del cartellino azzurro in caso di linguaggio blasfemo,
il Consiglio Provinciale del CSI di Ascoli Piceno, approva a unanimità l’invio di richiesta deroga per avere
autorizzazione a procedere con cartellino rosso, nella sanzione inerente a linguaggi blasfemi.
Continua il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro che informai presenti che, dal
regionale arriva la comunicazione inerente alla formazione di un tavolo di lavoro, composto dai
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responsabili tecnici provinciali, con il compito di realizzare un regolamento unico dell’attività sportiva
regionale, in tal modo, tutti i campionati riusciranno a essere uniformati soprattutto per ciò che
concerne le norme a lucchetto aperto.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, il quale chiede al Responsabile Tecnico
Provinciale Bianchini Alessandro di esporre brevemente quanto detto durante la riunione delle
commissioni tecniche, avvenuta il 7 settembre 2015.
Il Responsabile Tecnico Provinciale riferisce quanto espresso durante l’incontro:
Per ciò che riguarda la promozione delle attività sportive e formative, dalla Segreteria di Comitato,
sono state pubblicate e inviate, locandine pubblicitarie generiche.
Si è deciso inoltre che, per una maggiore promozione ogni referente avrebbe sviluppato un proprio
programma e manifesto da pubblicare sui social per la divulgazione.
Da parte del Comitato, la promozione, avrebbe coinvolto non solo i social network ma anche
quotidiani locali.
E’ stata indicata la data del 4 ottobre per la presentazione dell’attività sportiva, in particolare dei
campionati di calcio a 5 e calcio a 7 delle categorie superiori.
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Al termine del Corso BLSD, attivato per fine novembre, saranno inserite sul sito, nella parte dedicata
alle società sportive, i nomi dei referenti con la qualifica di operatore BLSD (a beneficio di future
richieste occasionali).
Secondo le disposizioni provinciali, in merito agli obblighi delle squadre iscritte al campionato, si è
deciso di inserire sulla distinta di gioco e sul referto arbitrale uno spazio per indicare suddetto
referente presente alla gara.
Durante l’incontro, sono state individuate le date per la chiusura attività sportiva:
Under 8/10/12/14/16 (campo Agraria) - 17 aprile 2016.
Ipotesi di programma:
14.30 arrivi e accoglienza
15.00 inizio gare
18.00 termine gare e premiazioni di tutte le fasce
Merenda insieme
Le commissioni lavoreranno fin da subito per la realizzazione dell’evento (comunicare con largo
anticipo, almeno un mese prima, coppe, medaglie o trofei per premiazioni e come strutturare la
merenda.)
Finali open c7 (campo Agraria) e c5 (campo Martinsicuro) - 8 Maggio 2016
Confermato format 2014/2015 con buffet dopo premiazioni (porchetta e bibite.)
Durante l’incontro sono stati ricordati i prossimi impegni del comitato:
26 Settembre 2015 – collaborazione con associazione ADMO presso Piazza Giorgini a San Benedetto
del Tronto, organizzazione momenti di animazione con attrezzature sportive.
26/27 Settembre 2015 – collaborazione con SOS MISSIONARIO presso campo Agraria a San Benedetto
del Tronto, organizzazione torneo RAZZISMO – fuori gioco.
29 Settembre 2015 – incontro con le commissioni calcio a 5 open e juniores e calcio a 7 open per
suddivisione dei compiti per riunione 4 ottobre.
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Dal 3 Ottobre al 6 Dicembre
1.Corso di Formazione per operatori sportivi in parrocchia.
Date:
3 ottobre
25 ottobre
8 novembre
22 novembre
6 dicembre
2. Attiva corso BLSD, da organizzare tra il 5 e 17 ottobre in base alla disponibilità dei formatori Asur
3. Attivazione corso arbitri con prove fisiche e quiz e serata di aggiornamento per arbitri già formati.
14 Novembre 2015 – Cena dei Capitani (categorie 12/14/16 invitati, altre categorie allenatori e
dirigenti possono partecipare con il versamento di una quota).
Programma di massima:
Breve incontro sulla figura del capitano
Cena
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12 Dicembre 2015 – incontro per bambini e ragazzi a tema NATALE e SPORT (CSICHRISTMAS)
Luogo: palazzetto di San Benedetto o Martinsicuro
Programma di massima:
Ore 15.30 arrivo e accoglienza
Ore 16.00 momento di preghiera (Vescovo)
Ore 16.15 inizio giochi
Ore 17.45 Merenda e saluti
Ore 18.00 termine festa
30 Gennaio 2016 – Meeting della pace in collaborazione con ACR diocesi San Benedetto del Tronto
22 Febbraio 2016 – Giubileo degli sportivi (indetto dalla Diocesi.)
Tutte le società in divisa sono invitate in cattedrale.
09/10 aprile 2016 – assemblea elettiva (data indicativa poiché non si hanno ancora notizie dal
nazionale.)
Inoltre, a breve la commissione under 8 e 10, si riunirà per programmare e rinnovare le attività da
svolgere nel nuovo anno sportivo.
Interviene il Consulente Ecclesiastico di Comitato Don Amedeo Matalucci il quale anticipa che, in vista
della programmazione dell’anno pastorale nella Diocesi di Ascoli Piceno, intende promuovere l’attività
del Torneo tra parrocchie (svolto già nello scorso anno sportivo) già da ottobre 2015, affinché non ci si
riduca a organizzare il tutto nel mese di maggio.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio ricorda a tutti i prossimi impegni del 26 e 27 settembre
inerenti alle collaborazioni con ADMO e SOS Missionario e inviata Don Amedeo a trovare una data
entro Ottobre per incontrare le parrocchie della Diocesi di Ascoli Piceno per la promozione del torneo
tra parrocchie. In merito alla pubblicità su testate giornalistiche, inerenti ai campionati e corsi di
formazione, il Comitato si è adoperato a rispondere a tale richiesta, ovviamente ciò ha comportato una
spesa alquanto impegnativa, che però ha già dato i suoi frutti facendo conoscere le nostre attività a
molti che prima non ci conoscevano.
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Il Presidente Provinciale continua, riferendo ai presenti che, il 17 settembre 2015, in occasione del
Tour delle Regioni della Presidenza Nazionale, è stato consegnato il Discobolo d’oro al nostro Vice
Presidente Francesco Cinciripini. All’incontro, erano presenti, oltre che ai referenti dei Comitati
marchigiani, anche il Presidente Nazionale Massimo Achini, il Consigliere Nazionale Salvatore Maturo,
Pierluigi Tatti (responsabile area territorio) e Daniele Pasquini (responsabile commissione discoboli
d’oro).
Durante l’incontro con la Presidenza Nazionale, è stato molto interessante il confronto che c’è stato,
soprattutto perché ricco di punti di vista e spunti per un’attenta riflessione su temi molto importanti
che riguardano l’associazione.
Interviene il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco che in merito al confronto avuto con la
Presidenza Nazionale, ricorda che il discorso inerente alle modifiche allo Statuto, è ancora aperto. Il
Vice-Presidente Provinciale legge la lettera che ha inoltrato alla Presidenza Nazionale, come risposta
alle proposte di modiche statuarie inviate dal Vice Presidente Nazionale Vittorio Bosio:
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Ho ricevuto la lettera di Vittorio Bosio datata 28 luglio con la proposta di modifica dello statuto e l'invito a proporre emendamenti da
parte dei consigli periferici.
Il consiglio provinciale di Ascoli Piceno ha già effettuato una riflessione per temi sulla base delle schede predisposte dal consiglio
regionale Marche; gli interventi sono contenuti nel verbale che ritengo sia stato inviato a Jesi e Roma e comunque dovrebbe essere
leggibile sul sito del comitato.
Gli eventuali emendamenti al testo inviato saranno comunicati dopo la riunione di consiglio provinciale prevista per metà settembre.
Con la presente vorrei però offrire una mia riflessione scaturita dalle provocazioni contenute nelle schede regionali.
Esse mi hanno fatto "aprire una finestra" su uno scenario nuovo che intravvedo all'orizzonte: esso è costituito da un assetto
territoriale ed organizzativo più aderente alle caratteristiche sociali contemporanee, senza dimenticare le possibilità offerte dal
mondo telematico attuale e futuro.
Che senso ha oggi (e ancora di più domani) avere tanti comitati territoriali indipendenti in una regione?
Uniamo le forze umane, organizzative, strutturali degli attuali comitati territoriali per dar vita ad una struttura regionale che diventi il
centro politico dell'associazione! Le società eleggono il consiglio ed il presidente regionali, e qui si decidono i programmi sportivi,
formativi, associativi; le attuali sedi territoriali diventeranno dei "centri zonali", pur sempre utili per una maggiore visibilità
dell'associazione sul territorio oltre che per qualche necessità organizzativa, seguiti da un delegato
nominato dal consiglio regionale. (Mi accorgo che l'ha fatto il CONI, non possiamo pensarci anche noi?)
Quindi un'unica presidenza regionale, un bilancio unico regionale.
Potrei approfondire questo scenario, che ritengo stimolante, ma non ce n'è bisogno perché mi rivolgo a persone che sanno capire
tutti i vantaggi che possono scaturire da questa nuova visione territoriale ed organizzativa.
Concludo riflettendo semplicemente sul fatto che operare la modifica statutaria senza "guardare avanti" (come molto umilmente ho
cercato di fare io) potrebbe significare dover cambiare nuovamente lo statuto a breve. Mi rendo conto che affrontare una discussione
su questa ipotesi potrebbe suscitare molte polemiche in giro per l'Italia-CSI (quante "poltroncine" in meno?), ma credo che valga la
pena di provarci, magari per far maturare un consenso con il tempo.
Spero di essere stato d'aiuto per migliorare questa associazione che sento anche mia, visto che ne sono stato parte per oltre 50 anni!
Cordialmente
Francesco Cinciripini
(vice presidente territoriale di Ascoli Piceno)

Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, il quale informa il Consiglio che è sempre
attiva la ricerca fondi per il finanziamento dell’attività giovanile. In questo periodo il Comitato sta
partecipando a un bando, attivato dalla fondazione Coca Cola.
Il Presidente Provinciale passa la parola al Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto, il
quale informa i presenti che, anche se il trimestre non è ancora concluso, si sta continuando a
monitorare il conto economico del Comitato. Al 31 agosto 2015, il conto economico provvisorio
evidenzia un avanzo di esercizio di euro 124, pur rilevando che ci sono euro 773 di plusvalenze
patrimoniali. La gestione caratteristica evidenzia comunque un disavanzo, pertanto auspica una
sempre maggiore attenzione alle spese.
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Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio che aggiorna il Consiglio sulle attività
formative attivate da Comitato.
Il 4 ottobre, durante la riunione tecnica con le squadre iscritte al Campionato Provinciale, sarà
presentato il corso BLSD attivato con i medici dell’ASUR di San Benedetto del Tronto. La formazione
per gli operatori dei defibrillatori semiautomatici sarà programmata dopo il 7 novembre. Il corso ha un
costo di € 50 a persona.
Il 25 ottobre riparte la formazione per Educatore Sportivo. I temi che si affronteranno sono:
25 ottobre - l’educatore: accoglie, accompagna, allena, orienta, da speranza.
8 novembre - comunicazione educativa- sport, gioco e relazione/ le regole…frenano o liberano il gioco?
22 novembre - dal gioco allo sport – progettare – programmare – giocare.
6 dicembre - capacità motorie – abilità e polisportività
Il corso è completamente gratuito.
Altro corso in cantiere è quello per Dirigenti di Società Sportive, per formare e aggiornare sugli aspetti
giuridici fiscali e assicurativi.
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 22.40, rimandando il Consiglio a data da
destinarsi.
Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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