CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno

VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE
24 Settembre 2013
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto

Presenti:

Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco,
Clemente Enea, De Carolis Stefano, De Zio Giacomo Antonio Italo, Di Girolamo Francesco,
Grandoni Maurizio, Grilli Romeo, Matalucci Don Amedeo, Piersimoni Gianluca, Senesi Giuseppe,
Tommasi Roberto.

Assenti: Falcioni Andrea, Prete Gianni.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
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Si discutono i seguenti punti all’O.d.G. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Stato Associazione;
Normativa Tesseramenti;
Stagione sportiva 2013/2014 ;
Varie ed eventuali.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e passa la parola al Consulente
Ecclesiastico Matalucci Don Amedeo che invita tutti ad iniziare l’incontro con un momento di
preghiera, e propone la preghiera allo Spirito Santo.
“Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo; sentiamo il peso delle nostre debolezze, ma siamo tutti riuniti del
tuo nome; vieni a noi, assistici, vieni nei nostri cuori; insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il
cammino da seguire, compi tu stesso quanto da noi richiesto. Sii tu solo a suggerire e a guidare le nostre
decisioni, perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo, hai un nome santo e glorioso; non permettere che
sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l’ordine e la pace; non ci faccia sviare l’ignoranza; non ci renda parziali
l’umana simpatia, non ci influenzino cariche e persone; tienici stretti a te e in nulla ci distogliamo dalla
verità; fa’ che riuniti nel tuo santo nome, sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme, così da fare
tutto in armonia con te, nell’attesa che per il fedele compimento del dovere ci siano dati in futuro i premi
eterni. Amen.”
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Terminato il momento di Preghiera il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola
procede con la lettura del Verbale di Consiglio del 27 maggio 2013 (Allegato A).
Terminata la lettura, si procede con l’approvazione del suddetto verbale:
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il verbale della riunione di Presidenza Provinciale del 27
Maggio 2013 .
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua presentando alcune comunicazioni :
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la prima comunicazione riguarda il CALENDARIO ASSOCIATIVO del Comitato Provinciale CSI di
Ascoli Piceno per l’anno 2013/2014.
Il Calendario propone oltre che agli incontri a carattere regionale e nazionale, una serie di incontri
a livello territoriale, denominati “Formazione associativa” che hanno l’intento di proporre, non
solo una strutturata formazione di dirigenti, allenatori ed educatori delle società affiliate ma
soprattutto di rilanciare la conoscenza e aggregazione tra i partecipanti nella condivisione di
momenti formativi/associativi. Gli incontri previsti sono 4 a cadenza mensile da ottobre a gennaio.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio propone inoltre che gli incontri abbiano il seguente
orario: 20:15/23:00, inoltre propone di valutare la possibilità di organizzare gli stessi in diversi
luoghi, affinché possano essere incontri itineranti e facilitarne la partecipazione.
Il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro prende la parola e propone di rendere
itineranti le riunione di Consiglio e Presidenza, più facili da gestire e organizzare, mentre indicare
per le serate di “Formazione Associativa” un luogo specifico e che sia sempre lo stesso per tutti gli
incontri, soprattutto per dare un punto di riferimento fermo.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco è d’accordo con quanto proposto dal
Presidente Provinciale .
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio dopo aver ascoltato gli interventi concorda con il
Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro nell’indicare un luogo fisso per gli incontri di
“Formazione Associativa” ma propone di chiedere a qualche parrocchia l’utilizzo di locali più
grandi poiché nella sede Provinciale CSI lo spazio non è adeguato.
Dopo aver visionato il CALENDARIO ASSOCIATIVO del Comitato Provinciale CSI di Ascoli Piceno per
l’anno 2013/2014 il Consiglio ne approva le seguenti modifiche:
anticipare la riunione di Consiglio e Presidenza del 20 febbraio al giorno 13 febbraio;
anticipare l’incontro formativo del 31 marzo al giorno 17 marzo;
spostare l’incontro del 3 aprile al 31 marzo;
spostare l’incontro del 26 maggio al 19 maggio.
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DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il CALENDARIO ASSOCIATIVO del Comitato Provinciale CSI di
Ascoli Piceno per l’anno 2013/2014 con le modifiche apportate.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua con le comunicazioni e procede con la lettura
del settimanale on line del CSI “CSI Time”(Allegato B ), accertandosi che tutti i presenti lo ricevano
via mail settimanalmente, da lettura di alcune notizie rilevanti:
- Assisi 2013;
- Tesseramento on line;
- Bando attività giovanile;
- Servizio accompagnamento per lo sviluppo attività giovanile;
- Ufficio impiantistica sportiva;
- 70x100, 70ennio CSI.
Proprio in merito all’articolo sui Bandi attività giovanile, il Presidente comunica che tutti i
Presidenti Provinciali hanno deciso che da ora in poi si lavorerà insieme , pertanto le domande per
contributi finanziari saranno chiesti insieme, uniti da un unico progetto di comune accordo.

3

Per quanto riguarda il 70ennio del CSI, viene specificato che dalla presidenza nazionale si propone
un circuito di cento manifestazioni ed eventi diffusi su tutto il territorio nazionale per celebrare
questo importante traguardo dell’associazione.
Proprio in merito a questi eventi il Presidente propone di promuovere come evento per il 70ennio,
il torneo “Notte di San Lorenzo” che sarà riproposto come seconda edizione nel mese di agosto del
2014.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità la proposta del Presidente Provinciale di indicare come
evento per il 70ennio del CSI il torneo “La notte di San Lorenzo”.

Continuando con le comunicazioni, il Presidente informa che sono pervenute da parte dell’Ancora
on line e della TV locale TVP, disponibilità nel darci degli spazi per promuovere e pubblicizzare la
nostra attività, raccontando le nostre manifestazioni.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco interviene per informare il Consiglio che sta
cercando un giovane che possa aiutarlo nella cura della pagina facebook di comitato.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola per presentare la Scuola di Pensiero
Regionale composta da 4 incontri da ottobre a gennaio ( Allegato C ), inoltre informa i presenti
delle date programmate per gli incontri della “Formazione Associativa” (8 ottobre, 20 gennaio, 17
marzo, 19 maggio) .
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Continuando con le comunicazioni, il Presidente Provinciale informa sui progressi in merito al
progetto APS portato avanti insieme agli altri comitati provinciale delle marche, attualmente
manca da realizzare il convegno pubblico e la presentazione che va fatta entro ottobre / novembre
2013.
Per quanto riguarda la collaborazione con la Diocesi di San Benedetto del Tronto, Montalto e
Ripatransone, il 29 settembre è in programma l’incontro con tutti i gruppi parrocchiali e società
che collaborano al progetto oratori per una verifica sull’attività svolta nel periodo estivo.
Terminate le comunicazioni di carattere Nazionale e Regionale, il Presidente Provinciale passa a
riferire alcune comunicazioni riferite al Comitato Provinciale, in primo luogo chiede al Consiglio di
valutare la proposta inerente alla gestione degli arbitri nel periodo estivo.
La proposta in questione, offre, alle società che richiedono le prestazioni degli arbitri CSI nel
periodo estivo, durante il quale organizzano manifestazioni e tornei di calcio, calcio a 5 o calcio a
7, due scelte :
la prima opzione di scelta consente alla società di poter richiedere non solo le prestazioni arbitrali,
ma anche tutto quello che concerne il lavoro di segreteria e designazioni ad un costo di €80.00 più
la quota arbitrale a partita che varia a seconda della disciplina;
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la seconda opzione di scelta consente alla società di contattare personalmente gli arbitri per le
partite, i quali poi dovranno essere pagati dalla stessa società di volta in volta non coinvolgendo in
nessun modo il comitato e risparmiando così tutti quei costi inerenti a segreteria e designazioni.
Il Presidente chiede di deliberare in merito:
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità la proposta del Presidente Provinciale inerente alle
prestazioni arbitrali per manifestazioni e tornei estivi.

Continuando il Presidente passa al punto 4 dell’O.d.G.: Stato Associazione.
Dapprima vengono visionati i dati del tesseramento degli anni sportivi 2011/2012 e 2012/2013,
suddivisi per fasce di età, poi si passa a visionare la situazione contabile infrannuale, dove si nota
una perdita consistente, dovuta principalmente allo stralcio di crediti del comitato verso alcune
società sportive insolventi da molto tempo.
Il Direttore dell'Area Finanziaria Borghese Roberto riferisce che, in occasione del successivo
incontro di Presidenza e Consiglio, sarà fornito un quadro più preciso e attendibile della situazione
economico-finanziaria del Comitato.
Si passa ora al punto 5 dell’ O.d.G. inerente alla Normativa Tesseramenti, il Presidente Provinciale
Benigni Antonio passa la parola a Sacchini Eleonora (Segreteria CSI Provinciale) che riassume la
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nuova normativa per il tesseramento per l’anno 2013/2014 (Allegato D) e le nuove procedure per
il Tesseramento on line (Allegato E).
Il merito al tesseramento il Presidente Provinciale Benigni Antonio comunica che la Società di
Comitato è stata affiliata per l’anno 2013/2014 senza variare lo statuto come proposto nella
precedente riunione .
Si passa ora al 6° punto dell’O.d.G. inerente all’Attività Sportiva e il Responsabile Area Sportiva
Bianchini Alessandro e Consigliere Referente Campionati Open Piersimoni Gianluca riassumono
l’attuale situazione dell’attività sportiva:
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Campionato open maschile vedrà disputarsi le partite nei campi di Folignano (Lunedì e mercoledì),
Montefiore (Lunedì) e Agraria (Lunedì). Le squadre che parteciperanno sono 16 suddivise in 2
gironi ognuno da 8 squadre.
Il Campionato open femminile ha attualmente 4 squadre che intendono iscriversi, il termine
iscrizioni è previsto per il 24 ottobre. Poiché occorrano 6 squadre per attivare un campionato, si è
guardato in giro nei comitati limitrofi se ci fosse l’opportunità di integrare qualche squadra ma nel
Comitato di Teramo non ci sono squadre per questa disciplina mentre le squadre del Comitato di
Fermo vanno ad integrarsi nel campionato del Comitato di Macerata.
Si continua comunque la promozione e ricerca di squadre.
L’attività giovanile vede sempre le solite difficoltà, purtroppo non è presente nei comitati Ancona
e Teramo ma nonostante tutto il nostro Comitato riesce ad attivare qualche Campionato, il
Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro sollecita i presenti a collaborare attivamente per
sviluppare l’attività dei più piccoli carente di responsabili che si occupino della gestione dei tornei
e campionati.
Prima di concludere la riunione, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, ricorda le date dei
prossimi incontri previsti dal calendario associativo del Comitato Provinciale e comunica che sarà
presto reperibile la stampa dello stesso.
Terminati i punti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 23.45 rimandando il Consiglio e
la Presidenza al giorno 21 Novembre 2013.

Presidente
(Benigni Antonio)
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Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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