CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE
14 Gennaio 2016
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto
Presenti Consiglio Direttivo Comitato Ascoli Piceno: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese
Roberto, Clemente Enea, Cinciripini Francesco, De Carolis Stefano, Grandoni Maurizio, Grilli Romeo,
Piersimoni Gianluca, Senesi Giuseppe, Tommasi Roberto.
Assenti: De Zio Giacomo Antonio Italo, Di Girolamo Francesco, Falcioni Andrea, Matalucci Don Amedeo,
Prete Gianni.
Presenti esterni al Consiglio Direttivo Comitato Ascoli Piceno: Carminucci Eleonora (Vicepresidente ASD
San Giuseppe Circ.Parr.Cult.Sport.); Cinciripini Fabio (referente area calcio a 7); Sgherzi Alessandra
(Consigliere ASD San Giuseppe Circ. Parr. Cult.Sport.).
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Stato Associativo;
Attività Formativa;
Attività Sportiva;
Comunicazioni del presidente;
Varie ed eventuali.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e ringrazia tutti per la presenza, inoltre da il
benvenuto ai dirigenti della Società sportiva ASD San Giuseppe Circ. Parr. Cult. Sport. che hanno
accettato l’invito a partecipare rivolto alle società affiliate.
Dopo il momento della preghiera iniziale, si procede con il punto n°2 dell’ODG, il Presidente rilegge le
delibere presenti nel Verbale di Consiglio del 12 dicembre 2015. Terminata la lettura, si procede con la
votazione.
DELIBERA n.01 del 14/01/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il verbale della riunione di Consiglio e Presidenza Provinciale del 12
dicembre 2015.
Il Presidente Provinciale chiede al verbalizzante di esporre brevemente lo stato associativo:
Al 14 gennaio 2016, per l’anno sportivo in corso, 2015/2016, si registra un totale di 42 società sportive
affiliate, mentre gli attuali tesserati sono n°2131 tra atleti e dirigenti.
Per quanto concerne l’anno sportivo 2014/2015, terminato il 31 dicembre 2015, si registra N. 59 società
sportive e N. 6191 tesserati.
Si procede con il quarto punto dell’O.d.G., inerente all’attività Formativa:
Sabato 12 dicembre è terminato il ciclo d’incontri formativi per operatori BLSD. I corsi hanno registrato
una notevole affluenza con un totale di 42 operatori formati;
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Lunedì 11 gennaio, sono terminati, presso la sede del Comitato, gli incontri formativi per educatori
sportivi. Prende la parola, il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro che denota, come il
corso abbia riscontrato un notevole afflusso d’iscritti nei giorni inerenti a temi tecnici, sviluppati con
laboratori pratici, mentre, nei giorni in cui la tematica era affrontata con l’incontro teorico, il numero dei
partecipanti è stato notevolmente più basso. Sicuramente questa valutazione sarà presa in
considerazione durante le future programmazioni formative.
Si procede con l’aggiornamento inerente alle attività sportive del Comitato, il Presidente Provinciale
Benigni Antonio passa ora la parola al Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro che a sua
volta incarica il Referente della categoria open calcio a 7, Cinciripini Fabio per esporre l’andamento del
campionato open calcio a 7.
Il Referente della categoria open calcio a 7, Cinciripini Fabio informa tutti sull’andamento del
campionato, che nonostante abbia registrato un numero minimo di adesioni, procede bene. Tutte le
società nuove, apprezzano il campionato e per l’anno prossimo, già si pensa di incrementare il numero
d’iscrizioni. Le gare del campionato sono giocate principalmente nei campi della struttura Agraria e San
Filippo Neri.
Prende la parola, il Referente della categoria open calcio a 5, Consigliere Provinciale Piersimoni
Gianluca che informa i presenti dell’andamento del campionato open calcio a 5. Dopo la pausa natalizia,
il campionato ha ripreso il normale andamento, ora è in corso la giornata n°9 che riguarda
esclusivamente il girone arancio, più numeroso rispetto al girone blu.
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Riprende la parola, il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro che conferma la tappa del
24 gennaio per il meeting delle categorie under 8 e under 10. Le squadre iscritte nella categoria under 8
sono: San Giacomo; Polisportiva Gagliarda A; Polisportiva Gagliarda B; Sportlandia (San Filippo).
Le squadre iscritte nella categoria under 10 sono: San Basso; San Giacomo; San Giuseppe; Polisportiva
Gagliarda; Sportlandia (San Filippo).
In merito alla categoria juniores, il campionato di calcio a 5 sta procedendo bene, mentre per le
categorie under 12 e 14 è in fase organizzativa un torneo da svolgere il 21 febbraio 2016.
In merito al Meeting under 8 e under 10, il Referente della categoria open calcio a 5, Consigliere
Provinciale Piersimoni Gianluca informa che sono disponibili le strutture sportive di Cupra Marittima.
Il Presidente Provinciale prende atto e chiede alla Referente della Segreteria Provinciale di prendere
contatti con il Referente della Categoria interessata per informarlo sulla disponibilità delle strutture e
inoltrare regolare richiesta.
Il Presidente Provinciale ringrazia i referenti delle categorie per il rendiconto delle attività sportive e si
augura che già dal prossimo incontro, si possa approfondire temi inerenti alla proposta/testimonianza
dello sport e come questi sono affrontati nelle nostre realtà sportive.
Si passa ora al sesto punto dell’O.d.G., inerente alle comunicazioni del Presidente.
1. Giubileo degli Sportivi
La Santa Messa in occasione del Giubileo degli sportivi, nella Diocesi di San Benedetto del Tronto –
Montalto - Ripatransone, si svolgerà il 22 febbraio 2016 alle ore 18.30 presso la Cattedrale
Madonna della Marina. La macchina organizzatrice è già in moto, guidata dall’ufficio della Pastorale
Sport, Cultura e Tempo Libero, diretto da Don Luigino Scarponi. Il programma ancora è in fase di
sviluppo ma si pensa di inserire un piccolo pellegrinaggio che porterà ad attraversare la Porta Santa
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della Cattedrale per giungere infine alla celebrazione Eucaristica. È chiesto a tutto il Consiglio di
divulgare e promuovere tale iniziativa non solo nelle proprie società, ma in tutte le realtà sportive
conosciute. Il Comitato oltre a partecipare, si impegna a non programmare alcuna attività sportiva o
formativa nella giornata del 22 febbraio.
Si ricorda che la Santa Messa in occasione del Giubileo dello Sportivo nella Diocesi di Ascoli Piceno,
si è svolta il 18 dicembre 2015. Per il futuro, nella diocesi ascolana, s’intende riproporre l’evento,
tramutandolo in Natale dello Sportivo.
2. Meeting della Pace
In merito al Meeting della Pace 2016, si riconferma la collaborazione ACR / CSI. Il Meeting avrà luogo
presso il palazzetto dello sport di san Benedetto del Tronto il giorno Sabato 30 gennaio 2016. Il CSI,
con la propria partecipazione consolida e rinnova l’amicizia collaborativa con la locale ACR diocesana.
Il Presidente chiede ai rappresentanti delle società di voler verificare le proprie disponibilità per
aiutare il Comitato nella realizzazione dello stand affidato al CSI. Qualora ci fossero società disponibili
a tale servizio, s’invita a informare la Segreteria provinciale, il prima possibile.
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3. Incontro Interregionale “Formazione al Centro”
Il 5 e 6 marzo 2016 a San Gabriele dell'Addolorata, si svolgerà l'incontro Interregionale “Formazione
al Centro”, la Presidenza Regionale ci chiede di divulgare all'interno delle nostre realtà il materiale
inerente, sollecitando l'importanza della partecipazione da parte dei vari ruoli che collaborano con il
Comitato e nelle Società Sportive.
Di seguito il programma dell’evento:
SABATO 5 MARZO
ORE 9.00 Accoglienza presso il Santuario
ORE 10.00 Introduzione in plenaria – Sala Stauròs
ORE 10.30 Laboratori Formativi – Aule varie
ORE 13.00 Pranzo
ORE 15.00 Laboratori Formativi – Aule varie
ORE 18.30 Convegno “La nostra porta è sempre aperta: la misericordia secondo lo sport” - Sala
Stauròs
ORE 20.30 Festa delle regioni – PalaIsola
DOMENICA 6 MARZO
ORE 9.00 Laboratori Formativi – Aule varie
ORE 11.00 Conclusioni in plenaria – Sala Stauròs
ORE 12.00 Santa Messa Giubilare – Santuario Nuovo
ORE 13.00 Passaggio dalla Porta Santa - Vecchia Chiesa
ORE 13.30 Pranzo e partenze
I laboratori formativi tratteranno i seguenti temi:
- IL CSI NELLA SCUOLA, ruolo e proposta polisportiva;
- COMUNICARE LA BELLEZZA DELLO SPORT: la to-do list dell’addetto stampa CSI;
- METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO NEGLI SPORT DI SQUADRA (in collaborazione con la Scuola
dello Sport del CONI Abruzzo);
- L’ANIMALE DELL’ANIMAZIONE: una proposta creativa ma sempre sportiva-educativa!
- OPERARE IN COMITATO: tecniche e metodi per l’accoglienza e l’allestimento negli eventi
associativi.
4. Centro sportivo ex CRAL
Continua la collaborazione con il Consorzio “ il Picchio”, è prevista per Domenica 17 gennaio, una
giornata di promozione delle realtà coinvolte nel progetto “ IL PUZZLE “ per la riqualificazione della
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struttura. L’evento, denominato “OPEN DAY” vede coinvolte tutte le realtà che fanno parte del
progetto, ognuno secondo le proprie capacità e attività.
5. Gestione richieste addetto BLSD
Su richiesta di alcune Società, si chiede al Consiglio di deliberare come gestire l’eventuale richiesta di
operatori BLSD, da parte delle società sportive affiliate, per il servizio inerente alla loro qualifica,
durante le gare di campionato.
Il Referente della categoria open calcio a 7, Cinciripini Fabio interviene proponendo di inserire nelle
norme che determina tale servizio, una determinata tempistica da rispettare, affinché ci sia
possibilità di regolare meglio le designazioni arbitrali. Propone che la richiesta debba pervenire al
Comitato, almeno sette giorni prima della gara interessata.
Interviene il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco indicando la necessità di decidere
anche un eventuale costo che la società richiedente debba sostenere in cambio del servizio
richiesto.
Interviene il Consigliere Provinciale Grandoni Maurizio, appoggia entrambe le proposte e propone
che l’eventuale quota sia pagata dalla società richiedente il servizio, al momento in cui consegna la
richiesta dello stesso.
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Il Consigliere Provinciale Clemente Enea, appoggia le mozioni e propone di deliberare come costo
del servizio, la cifra di € 10,00 (dieci).
Dopo aver ascoltato le suddette proposte, il Consiglio delibera quanto segue:
DELIBERA n.02 del 14/01/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il costo di € 10,00 (dieci) per il servizio di addetto BLSD. La richiesta
deve pervenire presso il Comitato Provinciale entro 7 giorni dallo svolgimento della gara. La quota deve
essere versata al momento della consegna della richiesta.
6. Certificazione addetto BLSD
Si porta all’attenzione del Consiglio i molti certificati di operatore BLSD, pervenuti in sede, che
attestano l’idoneità di molti dirigenti e tesserati a ricoprire il ruolo di addetto BLSD, durante le gare
di campionato.
Alcuni certificati, provengono da corsi formativi organizzati da vari enti autorizzati (croce verde,
gialla, rossa, ecc) diversi dei quali, hanno validità solo nella regione dove ha sede l’ente promotore.
Poiché la legge inerente al Decreto Balduzzi, è stata prorogata, e, la direzione tecnica nazionale del
CSI, non fornisce chiari regolamenti in merito, si lascia al Consiglio Provinciale, la decisione inerente
all’accettazione o meno dei certificati valevoli solo in regioni diverse dalle Marche.
DELIBERA n.03 del 14/01/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità di accettare tutti i certificati d’idoneità ad addetto BLSD. Si riserva di
provvedere al controllo sulla veridicità dell’attestato in caso di certificazione poco chiara.
7. Bando Coni per BLSD
E’ arrivata oggi, la mail del Coni, inerente alla possibilità di richiedere dei rimborsi per le spese
sostenute inerenti alla formazione di addetti BLSD. Le spese sono rimborsabili fino all’80%, solo negli
enti formativi concordati dal Coni. La richiesta di rimborso deve essere inoltrata direttamente dal
singolo partecipante all’indirizzo presente nella documentazione inviata.
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8. Proposta collaborazione con Daniel Mancini giornalista editore Web editor: Ascoli Live e Marche
sport
In merito all’ottava comunicazione, prende la parola, il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini
Francesco che riassume brevemente la proposta di Daniel Mancini giornalista editore Web editor:
Ascoli Live e Marche sport.
Al costo mensile € 300,00.
È garantito al Comitato:
• Banner pubblicitario CSI da inserire nell’Home Page del sito.
• Articoli redazionali da pubblicare ogni 7/15 giorni su EVENTI, SERVIZI, CORSI.
• Social Network: massima diffusione degli articoli sulle pagine Facebook e Twitter
• Rubrica di approfondimento su tesserati e società affiliate
• Realizzazione articoli redazionali da pubblicare sui portali di riferimento.
• Co-gestione delle pagine Social dei portali di riferimento
• Servizi fotografici e video.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco da lettura delle riflessioni inoltrate via mail dal
Presidente Provinciale, in merito a tale progetto e alla proposta dello stesso Vice Presidente il quale
nella scorsa riunione, proponeva di lasciare la decisione al prossimo Consiglio, in carica nel quadriennio
2016-2020:
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a)
Gestire (Oggi) un social come ad esempio FB non è così semplice come sembra, la questione
“tempo” è assolutamente determinante. Quante volte abbiamo pubblicato un evento o una notizia e dopo
10 minuti la stessa era già scivolata in coda a diverse altre notizie, questo perché non possiamo
“immolare” una persona a seguire esclusivamente i social. Siamo al cospetto di nuove professioni come i
Social Media Manager che fanno per tutto il giorno solo questo. Daniel Mancini con il suo servizio ci
garantisce questo.
b)
Per quanto riguarda la ricaduta sul territorio allego alla presente un analitico relativo alla
provenienza dei contatti della testata Ascoli Live, dove si evince che, in un mese (5 nov – 5 dic) dalla zona
di san benedetto ci sono stati più contatti rispetto a quella di ascoli, ma comunque nella somma
l’eventuale territorio di nostra competenza ha totalizzato oltre 10.000 contatti.
c)
Inoltre parlando con il Sig. Daniel sul fatto di inoltrare ai colleghi della carta stampata articoli
eventi ed altro, mi ha riconfermato la sua disponibilità, in quanto può utilizzare i suoi contatti.
Infine mi permetto di fare una riflessione sull’intervento di Francesco relativo al fatto che sarebbe meglio che
questa proposta fosse analizzata dal prossimo futuro consiglio.
Partendo dal presupposto che nonostante l’arrivo della stagione assembleare questa non ci toglie la possibilità di
assumere delle decisioni relative al futuro, poiché non siamo in stato di commissariamento e quindi non siamo
chiamati a svolgere solo gestione ordinaria. La riflessione va fatta sulla ricaduta in termini di promozione che
questa azione avrebbe.
1)
Partendo all’inizio della nuova stagione sportiva (dopo assemblea provinciale) avremo una
ricaduta sul territorio relativa al periodo di riavvio delle attività (circa agosto settembre)
2)
Partendo dal mese di gennaio avremo un effetto diverso, ovvero nell’immediato una promozione
sulle attività in corso Campionati/Tornei Ca5 Open, ca7 Open, Ca 5 Juniores- Under 14 – allievi Under 8
/10 Torneo delle Parrocchie etc … utilissime per il riavvio delle attività a settembre 2015. Ovvero
sfruttiamo tutto il periodo Gennaio – Agosto come promo dell’associazione per poi iniziare a settembre a
raccogliere le eventuali adesioni ai campionati.
In buona sostanza partendo da gennaio gli effetti li potremmo valutare entro il mesi di settembre/ ottobre
2015, mentre se partissimo dopo l’assemblea i risultati li potremmo valutare nel 2017 .
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Terminata la lettura, Presidente Provinciale prende la parola e puntualizza che, nel caso il servizio non
soddisfi le reali esigenze del Comitato, al termine del contratto (durata annuale), sarà possibile
interrompere la collaborazione, in ogni caso, il servizio potrà essere utile alle società sportive affiliate sia
per farsi conoscere sia per promuovere le proprie attività e iniziative sportive.
Interviene il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco auspicando che con questo servizio, gli
articoli inerenti alle attività del comitato saranno maggiormente pubblicizzati e condivisi, inoltre chiede
al Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto, se quest’ulteriore spesa incida negativamente sul
bilancio del Comitato.

Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto risponde affermando che ogni spesa va ad incidere sul
bilancio del Comitato, pertanto invita ad attivarsi rapidamente per trovare nuovi contributi, oltre a quelli
già intercettati, per sopperire ai consistenti disavanzi, che negli ultimi anni sono stati riscontrati.
Il Referente della categoria open calcio a 7, Cinciripini Fabio interviene proponendo una collaborazione
semestrale anziché annuale.
Interviene il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro che approva la collaborazione con il
Sig. Mancini, soprattutto perché in prima persona ha potuto costatare la difficoltà di dover gestire
eventi sportivi e nello stesso tempo pensare anche a foto e articoli, rischiando di non fare bene nessuna
delle tre cose. In merito alla proposta di Cinciripini Fabio, pensa sia necessario una tempistica maggiore
di sei mesi per avere i risultati sperati, pertanto approva la durata di un anno per il servizio in questione.
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Prende la parola, il Referente della categoria open calcio a 5, Consigliere Provinciale Piersimoni
Gianluca che appoggia il servizio proposto, soprattutto in vista delle tappe sportive prossime, ricche di
fasi finali dei campionati attivati.
DELIBERA n.04 del 14/01/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità di incrementare l’Area Comunicazione di Comitato affidando il servizio
al Web editor, giornalista ed editore, Sig. Daniel Mancini. Il costo del servizio è fissato a € 300,00 mensili
con durata 12 mesi.
Il Giudice Unico, Avv. Senesi Giuseppe, interviene, suggerendo di verificare che sul contratto sia
specificato che la collaborazione tra il Comitato e il Sig. Mancini, sia rinnovabile, al termine dei 12 mesi,
solo dietro delibera di approvazione del Consiglio Direttivo del Comitato.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che continua con le comunicazioni:
9. Antroposoport
La Polisportiva Antroposport ASD sta esaminando le opportunità di affiliazione agli Enti di Promozione
Sportiva per l'anno 2016, in modo da garantire la massima efficacia, anche in termini di risorse
economiche, alle attività, specie, nei seguenti settori: podismo, calcio, danza, basket, ciclismo (altri
potrebbero emergere strada facendo).
La Polisportiva Antroposport ASD, giovane realtà sportiva dei territori, è stata selezionata sin dalla sua
fondazione del 2013, quale partner unico del Festival dei due Parchi per tutto ciò che concerne gli eventi
sportivi.
Alcune delle attività proposte nell’anno 2015 sono:
- 01 Marzo, Prima Ciaspolata dei due Parchi, gara competitiva di 10KM, svoltasi a Forca di Presta di
Arquata del Tronto (AP),
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- 06 Aprile, Terzo Tallacano Trail svoltosi a Tallacano di Acquasanta Terme(AP), gara valida come C.D.S.
MASTER di Corsa in Montagna FIDAL,
- 30 Maggio, pellegrinaggio/eco-passeggiata da Ascoli Piceno al Monte Ascensione;
- 02 Giugno PRIMO ECO TRAIL DEI CALANCHI, Monte Ascensione di Ascoli Piceno;
- 19-20-21 Giugno prima Maratonina Celeste 21km, S. Egidio alla Vibrata (TE); Marguttiana d’Arte; Rassegne
Musicali.

- 12 Luglio 2° Torneo di Burraco. Gara ballo di coppia interdisciplinare. Grottamare (AP),
- 19 al 25 Luglio 2° Torneo di calcio a 8, Borgo di Arquata del Tronto (AP);
- 09 Agosto. V Edizione Eco-Trail dei due Parchi “Memorial Renata Fabriziani” ad Arquata del Tronto gara
valida come Campionato Regionale di Corsa in Montagna FIDAL (richiesto campionato nazionale corsa in
montagna);

- 30 Agosto, Pellegrinaggio del Buon Pastore multiculturale e multietnico, dalla chiesa della Madonna
della Neve di Faete alla chiesa della Madonna dei Santi di Spelonga, nel Comune di Arquata del Tronto;
- 01 Novembre ECOTRAIL di Monte Santo "Melania Rea Memorial", Civitella del Tronto (TE) 16Km;
- 22 Novembre V Cerimonia di Premiazione del Concorso Nazionale di Poesia dei due Parchi, ad Ascoli P.;
- 27 Dicembre Maratonina Rosa dedicata alle donne, a Civitella del Tronto (TE) 10.5km.
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L’associazione, che fino a poco tempo fa, era affiliata alla FIDAL, sta cercando per il nuovo anno
associativo un ente cui affidarsi. La loro particolare richiesta nel prendere contatto con noi, non
concerne tipologie particolari di sconti, ma a un’eventuale collaborazione con personale da utilizzare
durante i loro eventi. Da come si è potuto costatare, gli eventi organizzati da quest’associazione, sono
molto grandi e accolgono un gran numero di persone, nonostante questo, chiedono l’aiuto di due/tre
persone a evento.
Interviene il Referente della categoria open calcio a 5, Consigliere Provinciale Piersimoni Gianluca che
propone di chiedere un programma dettagliato delle loro attività per il prossimo anno sportivo, affinché
si possa costatare se i loro eventi vadano ad accavallarsi con quelli del Comitato.
Interviene il Consigliere Provinciale Tommasi Roberto che propone di verificare se le società
rappresentate in Consiglio sono favorevoli a svolgere questo servizio e, nel caso di loro approvazione,
verificare di volta in volta la loro disponibilità.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che chiede la disponibilità al servizio,
compatibilmente agli impegni del comitato, e, in forza di queste premesse, avendo costatato la
disponibilità degli attuali referenti a tale servizio, si decide si presentare una proposta di collaborazione
con l’ASD Antroposport.
DELIBERA n.05 del 14/01/2016 assunta:
Il Consiglio, sulla base delle premesse di cui sopra, delibera di presentare la proposta collaborativa
all’ASD Antroposport.
Terminate le comunicazioni, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede al Consiglio di decidere la
data per la prossima Assemblea Elettiva del Comitato.
Dopo varie proposte si delibera quanto segue:
DELIBERA n.06 del 14/01/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità di svolgere l’Assemblea Elettiva del Comitato Provinciale del CSI di
Ascoli Piceno, il giorno Sabato 9 Aprile dalle ore 18.00. La convocazione sarà inviata a tutte le società
sportive il giorno 23 febbraio 2016. Il Consiglio, si riserva di decidere il luogo dell’assemblea nella
prossima riunione di Consiglio.
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Deliberato quanto sopra descritto, il Presidente Provinciale chiede ai Consiglieri Presenti di comunicare
le proprie eventuali candidature per il prossimo quadriennio.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco si rende disponibile per il prossimo quadriennio,
puntualizza che, nel caso ci siano candidature di giovani aspiranti consiglieri, è pronto a farsi da parte e
lasciare il posto.
Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto, manifesta la sua disponibilità, salvo imprevisti, a
mantenere il ruolo di collaboratore, nell’area amministrativa del Comitato, mentre, per quanto
concerne la candidatura a Consigliere, ha deciso di non rinnovare la disponibilità per il prossimo
quadriennio.
Il Revisore dei Conti Romeo Grilli, condivide il pensiero del Vice-Presidente Provinciale, e rinnova la

propria disponibilità per il nuovo quadriennio.
Il Referente della categoria open calcio a 5, Consigliere Provinciale Piersimoni Gianluca, non rinnova la
propria disponibilità.
Il Consigliere Provinciale Tommasi Roberto, nel ringraziare per l’esperienza fatta nel quadriennio
2012/2016, rinnova la propria disponibilità a ricandidarsi per il ruolo di Consigliere Provinciale per il
prossimo quadriennio.

8

Prende la parola Carminucci Eleonora (Vicepresidente ASD San Giuseppe Circ.Parr.Cult.Sport.), la quale
ci informa che, durante l’incontro tra i dirigenti della Società Sportiva ASD San Giuseppe
Circ.Parr.Cult.Sport. il Consigliere Provinciale De Zio Giacomo, ha espresso lo stesso pensiero del VicePresidente Provinciale e ha confermato la propria disponibilità a candidarsi come Consigliere
Provinciale per il prossimo quadriennio ma disposto a rinunciare alla propria candidatura a favore di
nuove proposte.
Il Referente della categoria juniores calcio a 5, Consigliere Provinciale De Carolis Stefano, sebbene
senta il bisogno di lasciare alcune responsabilità e impegni, nel caso ci fosse il bisogno della sua
presenza, è disponibile a candidarsi per il nuovo quadriennio.
Il Consigliere Provinciale Clemente Enea, rinnova la propria disponibilità a ricandidarsi per il ruolo di
Consigliere Provinciale per il prossimo quadriennio.
Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro rinnova la propria disponibilità a ricandidarsi
per il prossimo quadriennio.
Il Giudice Unico, Avv. Senesi Giuseppe, rinnova la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Giudice
Unico per il prossimo quadriennio.
Il Consigliere Provinciale Grandoni Maurizio, non rinnova la propria disponibilità, ma informa il Consiglio
che nella società sportiva che lui rappresenta, Circolo Culturale Sportivo San Giacomo della Marca, si è
proposto ad altri dirigenti di occupare il suo posto nel Comitato.
Il Referente della categoria open calcio a 7, Cinciripini Fabio, manifesta la propria disponibilità a
presentare la propria candidatura per il ruolo di Consigliere Provinciale per il prossimo quadriennio.
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La riunione continua con la lettura delle mail, inviate da alcuni Consiglieri assenti di cui si riporta il testo
integrale:
Consigliere Provinciale Falcioni Andrea
Mi scuso del ritardo nella risposta,
Personalmente sono stato consigliere provinciale CSI per due mandati, ben 8 anni, e ho deciso, anche
di comune accordo con gli altri amici e responsabili della Polisportiva Gagliarda, di non ricandidarmi
come consigliere. Abbiamo chiesto a Roberto Tommasi se era suo desiderio ricandidarsi per un
secondo mandato come consigliere e rappresentante della nostra società sportiva e ha detto che per
lui va bene, quindi la Polisportiva Gagliarda propone Roberto Tommasi come consigliere provinciale
per il quadriennio 2016-2020. Sono contento se Antonio si ricandida come presidente provinciale, ha
l'esperienza giusta e tutte le carte in regola per continuare a guidare il nostro comitato ancora a
lungo! Condivido tutti i punti del documento sul prossimo quadriennio: viviamo in un tempo in cui la
Chiesa fa fatica a proporre i valori di Cristo e il CSI, che non deve mai dimenticarsi di esserne una
ramificazione ben attaccata al tronco centrale, fa anch'esso fatica a proporre Cristo attraverso lo
sport. Non dobbiamo mollare e si devono cercare nuove strategie per il vero bene comune. Domani
sera non potrò essere presente al consiglio, quindi saluto tutti e spero di rivedervi in prossime
occasioni.
Andrea Falcioni

Consigliere Provinciale Prete Gianni
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Buongiorno e scusami per il ritardo nella risposta! Come sai in questi 4 anni non sono stato sempre
presente alle riunioni nella mia qualifica di consigliere, vuoi per impegni personali, di lavoro, il più
delle volte legate alla squadra di C5 (alla quale come immagini devo dare priorità!) e pertanto non
penso di ricandidarmi per il quadriennio a venire. Non mi sembra giusto darvi la mia disponibilità per
poi essere poco presente, e quindi togliere spazio a qualcun altro. Stasera parlerò con il resto del
gruppo per vedere se qualcuno è interessato e può garantire maggior presenza in rappresentanza
anche della squadra.
Per la presidenza provinciale non ho nulla in contrario nella riconferma dell’attuale Presidente
Antonio Benigni e del cammino intrapreso fino ad oggi, anzi!
Saluti e buon lavoro a tutti!
Gianni Prete

Consulente Ecclesiastico Don Amedeo Matalucci
Non potendo essere presente scrivo qui i miei pensieri:
1) Sarei contento di continuare ad avere Antonio come presidente perché può darmi ancora tanto per
il mio servizio di assistente ecclesiastico e di sacerdote in generale;
2) Nel qual caso sarei ancora più contento di continuare ad essere l'assistente ecclesiastico di questa
associazione se il vescovo mi vorrà rinnovare la nomina;
3) Vi mando un decalogo che scrisse un sacerdote per i sacerdoti ma sono convinto che ognuno di voi
possa farne tesoro per il suo servizio associativo, basta cambiare la parola sacerdote con la parola
consigliere o quella che più vi rappresenta...
DECALOGO DEL SACERDOTE
1. E più importante come io vivo da sacerdote di ciò che faccio in quanto sacerdote.
2. E più importante ciò che fa Cristo attraverso di me, di quello che faccio io.
3. E più importante che io viva l'unità nel presbiterio, piuttosto che buttarmi a capofitto da solo nel ministero.
4. E più importante il servizio della preghiera e della Parola, di quello delle mense.
5. E più importante seguire spiritualmente i collaboratori, che fare da me e da solo quante più attività possibili.
6. E più importante essere presente in pochi ma centrali settori operativi, con una presenza che irradia vita, che
essere presente ovunque in fretta e a metà.
7. E più importante agire in unità con i collaboratori, che non da solo, per quanto capace io mi ritenga; ossia, è
più importante la communio che la actio.
8. E più importante, perché più feconda, la croce, che non i risultati spesso apparenti, frutto di doti e di sforzi
umani.
9. E più importante avere l'anima aperta sul tutto (comunità, diocesi, Chiesa universale) che non fissata su
interessi particolari per quanto importanti mi sembrino.
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10. E più importante che venga testimoniata a tutti la fede, anziché soddisfare a tutte le usuali pretese.
(Mons. Klaus Hemmerle, vescovo di Aachen, e prof. Wilhelm Breuning dell'Università di Bonn in una giornata di studio della Conferenza Episcopale
Tedesca)

Credo di essere più di aiuto questa sera con questo che con una stanca presenza.
Vogliate perdonare la mia assenza.
Buon lavoro a tutti!
don Amedeo

Terminata la lettura, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, ringrazia tutti per aver espresso il proprio
parere, quanti hanno rinnovato la disponibilità a impegnarsi per il prossimo mandato e quanti,
nonostante non confermino la propria disponibilità, stanno cercando nelle proprie realtà sportive,
persone disponibili ad accogliere il ruolo di consigliere provinciale. Il Presidente Provinciale chiede alla
referente della Segreteria di voler prendere contatto con il Consigliere Di Girolamo Francesco, assente
all’incontro.
Per ciò che concerne la propria disponibilità, il Presidente Provinciale, è pronto a rinnovare il proprio
impegno, ma non intende imporre la propria candidatura. Affinché la sua disponibilità, a ricoprire il
ruolo di Presidente, sia esclusivamente di servizio, chiede ai rappresentanti delle società presenti di
manifestare il proprio pensiero.
Poiché crede che sia giusto dare spazio anche a nuove proposte e candidature.
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Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco concorda con quando espresso dal Presidente
Provinciale e crede che sia importante essere appoggiati, anche a livello umano, poiché sentirsi
apprezzati e benvoluti ti permette di lavorare e dedicarti meglio, all’assunzione del tuo compito. Si
dichiara favorevole al rinnovo della candidatura del Presidente Provinciale.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, per raccontare quanto successo in ambito
regionale. L’accaduto l’ha molto colpito ed ha molto apprezzato il comportamento del candidato alla
presidenza regionale, il quale, prima di accettare la candidatura, ha voluto comunicare il suo programma
sincerandosi che questo fosse appoggiato dai referenti dei comitati provinciali e rappresentasse il loro
pensiero sul futuro. Pertanto, sia per il discorso umano, di cui parlava il Vice-Presidente, sia per il
discorso associativo intende rinnovare il proprio impegno solo se la sua candidatura sarà accettata con
consapevolezza e non solo per prassi.
Il Consigliere Provinciale Tommasi Roberto, interviene affermando che per quanto lo riguarda, quattro
anni fa, la preferenza indicata per Il Presidente Provinciale Benigni, è stata determinata dalla stima e
fiducia che personalmente ripone in lui e anche in nome della società che in questo momento
rappresenta, esprime pieno sostegno.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco concorda con il Consigliere Tommasi ed esorta i
presenti a esprimere eventuali pensieri discordanti affinché ci sia chiarezza. In caso contrario crede che
l’appoggio dell’intero consiglio sia un buon punto di partenza per sviluppare una programmazione da
affiancare alla candidatura.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua condividendo alcune tracce su cui basare il futuro
della nostra associazione. Si premette che tale riflessione costituisce il programma e l’impegno del
futuro candidato alla regione CSI Marche, ma condivisa da tutti i rappresentanti dei Comitati territoriali,
frutto di una serie di confronti scaturiti dai tavoli di lavoro avviati all’interno delle riunioni dei comitati
territoriali negli ultimi 18 mesi.
Si è partiti da questi obiettivi:
a) Sviluppare un’associazione più vicina alle comunità territoriali di riferimento
Tel/Fax 0735/751176 www.csi-ap.it info@csi-
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b) Definizione dell’assetto territoriale in linea con gli obiettivi territoriali di riferimento
c) Promuovere una associazione capace di generare dinamiche di comunione di comunità di solidarietà
di vicinanza alle persone e a i loro vissuti.
d) Passare da una associazione comitato centrica ad una associazione diffusa, condivisa e vicina alle
esigenze dei territori, espressione di una associazione viva e presente sul territorio
e) Rendere sempre più professionale l’attività di servizio svolta a favore delle società sportive che
svolgono percorsi istituzionali del Csi ….
f) Individuare processi strutture e strumenti idonei a organizzare in modo funzionale le attività dei
comitati territoriali e in sinergia con il Csi marche.
g) Promuovere l’attività associativa che si riconosca in un progetto educativo-sportivo del csi.
L’impegno nel prossimo futuro:
Puntare ad una squadra unica. Le marche sono i Comitati e diventano una cosa sola
Lavorare su poche cose ma condivise
Attività sportiva istituzionale: Di eccellenza. Omogeneità dei percorsi sportivi
Attività sportiva giovanile. Recuperare il terreno perso attraverso il recupero della dimensione di festa
nello sport. Valore educativo
Promozione attività nelle parrocchie ed oratori
Formazione : per i Dirigenti : scuola permanente di pensiero e metodo educativo, per i Giovani dirigenti :
recuperare la dimensione della comunità
Raccordo tra i Comitati territoriali, unità di comitati in una logica di solidarietà e disponibilità
I Comitati territoriali sono il comitato regionale : I direttori d’area saranno i Presidenti Provinciali a capo
delle 5 aree funzionali. I cinque consiglieri regionali saranno uno per comitato. Questi saranno gli
operativi e andranno a supportare i presidenti provinciali, direttori di area, nelle funzioni di competenza.
La struttura regionale sarà molto più essenziale e funzionale poiché la struttura saranno gli stessi
comitati territoriali.
Il Referente della categoria open calcio a 7, Cinciripini Fabio, si augura che con questo nuovo metodo
non si vada incontro a campionati male organizzati e poco funzionali.
Il Presidente Provinciale, risponde che certamente non sarà facile avviare questo metodo ma
sicuramente, l’attuazione, porterà molti benefici, come l’uniformità di tutti i regolamenti. La proposta di
nuovi regolamenti o di variazioni, dovranno essere ben studiate, soprattutto per rispondere alle diverse
esigenze dei diversi territori che compongono la nostra regione.
Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro ritiene che il nuovo direttivo regionale avrà
molto su cui lavorare, ma afferma che la scelta più opportuna per migliorare è fare rete tra i comitati
delle Marche.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco propone di inserire nell’O.d.G. della prossima
riunione di Consiglio, l’individuazione di una persona da proporre per la candidatura a consigliere
regionale.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che prosegue con il settimo punto
dell’O.d.G. e chiede ai presenti di presentare eventuali interventi al Consiglio.
Prende la parola, il Referente della categoria open calcio a 7, Cinciripini Fabio, che porta all’attenzione
del Consiglio la preoccupazione dello staff arbitrale in quanto, da qualche tempo, si è notato un
cambiamento nelle gare di campionato, denotando un carico di nervosismo più elevato e spesso si
percepisce poco rispetto per la figura arbitrale.
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Questo cambiamento è coinciso con lo spiacevole episodio del 30 novembre scorso, quando un
giocatore ha schiaffeggiato il direttore di gara.
La sanzione subita probabilmente non ha avuto l’effetto desiderato e pensa che una sanzione
economica più rilevante, avrebbe raggiunto un esito diverso.
Inoltre, dopo aver consultato il Massimario delle sanzioni, ha notato che sono riportati molti errori e
alcuni scritti sono datati e non al passo con il corrente regolamento che negli anni è andato sempre
migliorandosi con continue modifiche.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco porta all’attenzione del Consiglio alcuni fatti
analoghi, avvenuto nei campionati FIGC di calcio a 11 e chiede all’Avv. Senesi Giuseppe, Giudice Unico di
Comitato, di esporre un suo parere.
Il Giudice Unico, Avv. Senesi Giuseppe, interviene, facendo riferimento alle norme giuridiche che
spiegano come non è stato possibile deliberare azioni o decisioni superiori a quello che il massimario
prevede poiché anche se si vogliono correggere alcune norme, tali modifiche devono essere deliberate e
apportate dalla direzione tecnica nazionale e alla quale nulla ci vieta di proporle.
L’avvocato evidenzia quanto sia importante riportare le dichiarazioni arbitrali nei referti, al fine di avere
il maggior numero d’informazioni con le quali ricostruire i fatti ed emettere delibere quanto più precise
e corrette.
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Il Referente della categoria open calcio a 7, Cinciripini Fabio, ritiene importante che le sanzioni
descritte sul massimario, siano riviste e aggiornate, introducendo sanzioni economiche direttamente ai
tesserati e ribadisce quanto sia importante la tutela della figura arbitrale.
Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro risponde che a livello disciplinare, nessuna
federazione o ente prevede multe destinate ai singoli giocatori, di norma è multata la società sportiva
quando si presentano i presupposti, pertanto si fa necessario avere un referto il più possibile chiaro e
dettagliato sui fatti.
Interviene il Referente della categoria juniores calcio a 5, Consigliere Provinciale De Carolis Stefano,
che ritiene ingiusto far pagare alle società sportive gli errori ed esagerazioni dei singoli atleti.
Il Consigliere Provinciale Clemente Enea, ritiene fondamentale che i regolamenti siano rivisti e
migliorati, soprattutto con regole più rigide.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che prima di chiuder la seduta chiede se ci
sono nuovi interventi.
Il Consigliere Provinciale Grandoni Maurizio, chiede a nome della società sportiva che rappresenta,
Circolo Culturale Sportivo San Giacomo della Marca, quale criterio è stato usato per individuare le
società sportive da coinvolgere nel progetto Erasmus Plus.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, risponde che i criteri usati per l’individuazione delle società
sportive per il progetto, erano quelli suggerite dalla direzione nazionale del settore welfare e cioè
l’affidabilità nel tempo di società strutturate con allenatori, con fasce di età compresa tra i 9 e 12 anni
che svolgessero attività periodica e sistematica. Questo perché, gli allenatori avrebbero dovuto seguire
un percorso di formazione a loro spese non rimborsato e garantire l’impegno della loro presenza per
due anni.
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Il Consigliere Provinciale Grandoni Maurizio, riprende la parola per specificare che la domanda è nata
dal fatto che la società sportiva Circolo Culturale Sportivo San Giacomo della Marca, non è stata
interpellata per il predetto progetto.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, risponde che inizialmente le società individuate, erano quelle
che al loro interno avevano la garanzia della presenza di un istruttore qualificato, a oggi il progetto non
assicura nulla al di fuori di qualche materiale, di certo vi è solo la formazione per gli educatori che
rimane a loro spese.
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 22.49 rimandando il Consiglio al 18 febbraio
2016.
Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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