CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE PRESIDENZA PROVINCIALE
11 aprile 2017
Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Francesco, Consorti Fabio (Referente attività
under 8 e under 10), Tommasi Roberto.
Assenti: De Zio Giacomo Antonio Italo, Matalucci Don Amedeo.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Preghiera iniziale
2. Comunicazioni del Presidente
3. Stato Associazione anno associativo 2016/2017
4. Attività sportiva:
- Calci a 5 open junior
- Calcio a 7 open
- Attività giovanile
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5. Varie ed eventuali.
I lavori della Presidenza Provinciale hanno inizio alle ore 19.30 del giorno 11 aprile 2017 presso la sede del
Comitato Provinciale CSI di Ascoli Piceno, sita in Via Torino 236, 63074 San Benedetto del Tronto (AP).
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e prima di iniziare la riunione inviata tutti a un
momento di preghiera iniziale.
Terminata la preghiera, il presidente legge le delibere degli ultimi incontri di Presidenza e Consiglio svolti
nel mese di Dicembre 2016.
I verbali inerenti alle suddette riunioni, sono già stati approvati nella successiva riunione di Consiglio
svoltasi il 26 marzo 2017.
Il Presidente Provinciale passa la parola al Referente della Segreteria per l’aggiornamento sullo Stato
dell’Associazione che riporta i dati aggiornati all’11/04/2017:
Anno associativo 2016/2017:

Società N 51 - Tesserati N 2994

Il Presidente Provinciale passa la parola al Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro per
avere aggiornamenti sull’attività sportiva del Comitato.
Il Responsabile Area Tecnica Provinciale, conferma che il campionato calcio a 5 open sta proseguendo
bene. Purtroppo, dopo gli innumerevoli disagi vissuti durante l’anno (sisma, neve, ecc.) il campionato
slitterà di un mese secondo il regolare andamento, difatti, le finali sono previste per fine maggio. Dopo la
pausa di Pasqua, ci saranno gli ultimi recuperi. Le fasi inerenti ai quarti di finale inizieranno il 2 maggio. La
riunione tecnica di presentazione fasi finali è prevista per venerdì 21 aprile presso la sede del CSI Comitato
Provinciale.
Per quanto concerne il calcio a 7, il campionato sta volgendo al termine, le gare finali saranno disputate
Domenica 23 aprile presso i campi di Porta Romana dalle ore 18.00.
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Il campionato Juniores è terminato Domenica 2 Aprile presso il campo di Stella di Monsampolo.
Prima classificata – San Basso ASD
Seconda classificata – Polisportiva Gagliarda
Terza Classificata - CSI Montefiore
Quarta Classificata – Real Ripatransone
Quinta Classificata – Polisportiva Incontra
Le premiazioni si sono svolte a seguito delle gare, durante le quali è stato offerto pane e nutella ai
partecipanti.
Stessa data e uguale modalità di finale e premiazione per il Torneo Under 14, l’ultima gara è stata giocata
prima delle finali Juniores presso lo stesso campo di Stella.
Per l’attività giovanile under 8/10, interviene il Referente attività 8/10 anni Consorti Fabio, il quale indica
come ultima data di gioco, Domenica 23 aprile, presso la struttura Palahobbit.
Le gare inizieranno nel primo pomeriggio e la giornata terminerà con le premiazioni sia della giornata di
gioco sia del torneo nella sua totalità. Al termine delle premiazioni sarà offerto a tutti i partecipanti pane e
nutella come avvenuto per le categorie maggiori.
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Riprende la parola, il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro, il quale propone di organizzare un
incontro tra le commissioni sportive per strutturare un fac simile di massimario sanzioni inerente alle
squalifiche dei giocatori. L’incontro potrebbe essere un buon modo per verificare i campionati e
confrontarsi su quanto vissuto nell’annualità sportiva, inoltre ritiene fondamentale il supporto del Giudice
Unico Avv. Senesi Giuseppe, che potrebbe arricchire l’incontro con la sua esperienza e qualifica.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco, approva la proposta e ritiene opportuno invitare il
Giudice Unico al suddetto incontro proprio per quanto affermato dal Direttore Area Sportiva.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale, il quale comunica ai presenti alcune iniziative promosse dal
nostro Comitato:
- 24 aprile, quadrangolare Terremoto Cup. (20 aprile conferenza stampa inerente)
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30 Aprile, Torneo delle Parrocchie Diocesi di Ascoli Piceno
Attualmente sono iscritte per il suddetto torneo un totale di 48 squadre delle parrocchie:
Madonna del Rosario di Offida
Maria SS Assunta colleggiata di Offida
Maria SS Assunta di Venagrande
San Antonio di Castel di Lama
San Egidio Abate di Ripaberarda
San Giovanni Battista di Acquasanta
San Giovanni Battista di Poggio di Bretta
San Giovanni Evangelista e San Simone e Giuda di Ascoli Piceno
San Giuseppe di Colli del Tronto
San Lazzaro di Offida
San Martino di Rivoli
Santa Maria della Visitazione di Castorano
SS Cosma e Damiano di Venarotta

-

3 Giugno, Notte sotto le Stelle Parrocchie Diocesi di Ascoli Piceno
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Bottega terzo settore
Si è svolto un incontro di chiarimento per presentare il progetto. Per il CSI di Ascoli Piceno ha
partecipato il Vice Presidente Cinciripini Francesco che per ora ritiene opportuno aspettare per
un’eventuale adesione.

Riprende la parola, il Presidente Provinciale, il quale comunica che a oggi, entro i termini stabiliti, sono
pervenute n° 2 candidature a consigliere provinciale.
I candidati sono:
Maravalli Fabio dell’ASD Futsal 100 Torri
Luzi William del Calatasaray.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco, propone di pensare a una data dopo l’assemblea del 26
aprile, per una prima riunione del Consiglio Provinciale affinché sia possibile trovare un momento per
ascoltare nuove idee e proposte.
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Riprende la parola, il Presidente Provinciale, il quale accoglie la proposta del Vice Presidente e invita i
presenti a riflettere su quanto indicato.
Prima di terminare l’incontro, il Presidente comunica che dal CSI Marche è giunta comunicazione di
contributi economici per la formazione interregionale, pertanto dal prossimo incontro formativo rientrante
nel programma delle interregionalità, a ogni partecipante saranno rimborsata delle quote pari a un terzo
della spesa totale.
Inoltre si ricorda che, in merito all’incontro nazionale “Officina dello Sport”, la cui comunicazione è stata
inviata già via mail, le iscrizioni terminano il 19 aprile. A oggi dal nostro Comitato, hanno confermato la
propria adesione 3 persone (Presidente Benigni, Direttore Area sportiva Bianchini, Referente Segreteria
Sacchini).
L’ultimo avviso riguarda la Presidenza Nazionale, la quale ha scelto il nostro Comitato per lo svolgimento
della tappa del Tour Happy Meal, ancora si stanno ipotizzando luogo e data dell’evento che indicativamente
sarà organizzato tra maggio e giugno 2017 presso San Benedetto del Tronto.
Terminati tutti i punti dell’O.d.G., il Presidente Provinciale, nel ringraziare tutti per la presenza, chiude
l’incontro alle ore 22.20 rimandando la prossima riunione di Presidenza a data da destinarsi.
Il Presidente
(Antonio Benigni)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)

Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto Tel/Fax 0735/751176

www.csi-ap.it info@csi-ap.it

