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VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

15 settembre 2016 
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto 

 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, De 
Carolis Stefano, De Zio Giacomo Antonio Italo, Ricci Luca, Senesi Giuseppe (Giudice Unico Comitato Prov.le). 
 

Assenti: Matalucci Don Amedeo, Poloni Luigi, Tommasi Roberto.  
 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 
Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.:         
 1. Preghiera iniziale;  

2. Stato Associazione; 
3. Campionati Calcio a 5 e calcio a 7- cat. Open;  
4. Comunicazioni del Presidente: 

- Donoday 
- Pasqua dello Sportivo San Benedetto del Tronto 

  5. Percorsi formativi 2016/2017; 
6. Progetti 2016/2017: 

- Alfabetizzazione motoria 
- Non mollare mai  
- Conto corrente pro-terremotati 
- Progetto Sport pro-terremotati 

7. Varie ed eventuali. 
 

I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 20 del 15 settembre 2016 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, da la parola al Vice 

Presidente Cinciripini Francesco che propone un momento iniziale di preghiera. 
 
Terminato il momento di preghiera, il Presidente, chiede ai presenti di deliberare in merito al verbale della 
riunione del 03 luglio 2016. 
 
 
 
 
Il Presidente, invita la Responsabile della Segreteria di Comitato per l’aggiornamento sullo Stato 
dell’Associazione che riporta i dati aggiornati al 15/09/2016: 
 
Anno associativo 2015/2016  
Società N 63 di cui 9 ad anno solare 
Tesserati N 5757 di cui 1624 con validità fino al 31/12/2016 
 
Anno associativo 2016/2017 
Società N 18 
Tesserati N 419 

DELIBERA n.01 del 15/09/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità il verbale di Consiglio del 03 luglio 2016.  
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Si comunica inoltre l’elenco delle nuove Società sportive che hanno fatto richiesta di affiliazione e rinnovo, 
affinché si possa ratificare in merito. 
Le società sportive che hanno presentato regolare richiesta affiliazione e rinnovo sono: 

1) Circolo culturale sportivo San Giacomo della Marca;  
2) Parrocchia Circolo San Giuseppe; 
3) Atletica Marano; 
4) San Benedetto City ASD; 
5) Polisportiva Gagliarda S.C.S.S.Dilettantistica; 
6) IPA International Police association; 
7) ASD 43° parallelo; 
8) Polisportiva del Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno; 
9) Polisportiva Incontra; 
10) Gospel Team; 
11) Posturamed ASD; 
12) Virtus Barket San Benedetto; 
13) ASD Futsal 100 torri; 
14) Club Titanic ASD; 
15) Monteprandone Futsal club ASD; 
16) ASD Verum Picena; 
17) Real Ancaria; 
18) ASD Futsal Prandone. 

 
Il Consiglio ratifica le suddette richieste di affiliazione. 
 
 
 
 
 
Il Presidente Provinciale riprende la parola e chiede al Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini 

Alessandro di aggiornare i presenti sull’attività sportiva. 
 
Il Responsabile Area Tecnica Provinciale, conferma che, ora, le squadre iscritte regolarmente al campionato 
open maschile di calcio a 5 sono 10, in fase d’iscrizione ci sono altre 4 squadre. Il termine massimo per 
l’iscrizione è stato prorogato fino al 20 settembre. Per quanto riguarda il campionato della categoria 
Juniores, in questo momento ci sono 3 squadre iscritte per il comitato di Ascoli Piceno, e 2 nel comitato di 
Macerata. Si propone di prorogare la scadenza iscrizioni al 6 ottobre 2016. 
 
 
 
 
 
Per il calcio a 7, interviene il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, referente del campionato, il quale 
informa il Consiglio che attualmente ci sono 4/5 squadre iscritte nella zona di Ascoli e 1 /2 in quella di san 
Benedetto. La società Porta Romana, partner dell’organizzazione del campionato comunica che non intende 
attivare il torneo con meno ci 8 squadre. È confermata il giorno 11 ottobre alle ore 21.00 presso Kabina 
Welcome, la riunione con i referenti e i tecnici delle Società Sportive iscritte al campionato Open maschile. 
 
 
 
 

DELIBERA n.02 del 15/09/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione e rinnovo delle Società elencate nel presente 
atto. 

DELIBERA n.04 del 15/09/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità la data dell’incontro con i tecnici e dirigenti delle società iscritte al 
campionato open calcio  a 5 maschile prevista per il giorno 11 ottobre 2016. 

DELIBERA n.03 del 15/09/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità di prorogare la scadenza iscrizioni del campionato juniores calcio a 5, al 
6 ottobre 2016. 
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Si presenta al Consiglio la richiesta di affiliazione e iscrizione al campionato della Società Sportiva San 
Benedetto City. Si riepiloga brevemente quanto discusso nella riunione di presidenza provinciale e si 
verificano le documentazioni inerenti ai trascorsi della suddetta società, relativi al campionato open 
2015/2016. Sono considerati e verificati i seguenti documenti: 
Sanzione disciplinare riferita al Dirigente Collini Alessio; 
Ricorso e delibera della Commissione Giudicante a favore del Dirigente Collini Alessio; 
Statuto del CSI (articolo 7); 
Comunicati ufficiali stagione 2015/2016 e verifica sanzioni e punti disciplina; 
 

Al termine del confronto il Presidente Provinciale, prende la parola per ricordare quanto sia importante 
tenere fede al discorso associativo ed educativo. L’azione educativa è certamente più faticosa in un 
campionato open rispetto a un campionato giovanile. L’azione educativa è fortemente incentrata sulla figura 
arbitrale e sulle norme che delineano lo svolgimento di una determinata attività. 
 

Interviene il Giudice Sportivo Giuseppe Senesi, il quale conferma che il ruolo di giudice ha delle funzioni e 
possibilità limitate a quanto è riportato sul referto di gioco dal direttore di gara, qualora ci fosse bisogno di 
ulteriori chiarimenti, è possibile chiedere un’integrazione, al contrario, se nel referto non sono riportati i fatti 
accaduti, vi è impossibilità d’intervento e sanzione.  
 

Prende la parola il Consigliere Provinciale Ricci Luca, il quale propone di considerare l’inserimento della 
figura del Commissario di Campo, soprattutto per le gare con delle problematiche particolari. Il quale si 
rende disponibile a ricoprire questo ruolo. 
 

Sollecitato dall’intervento del Consigliere Ricci, il Vice Presidente Cinciripini Francesco, si chiede se, in 
determinate occasioni, un consigliere provinciale, possa intervenire durante manifestazioni in cui si 
verifichino comportamenti che siano lesivi dei principi educativi che il CSI si propone di diffondere e riferire 
validamente al Giudice Sportivo, come fa l'arbitro. Purtroppo i regolamenti vigenti non lo prevedono ed 
allora egli si propone di chiedere al Presidente Nazionale una riflessione su questa opportunità e le 
conseguenti modifiche ai regolamenti della nostra associazione. 
 

Il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro aggiunge che quest’anno ci si dovrà impegnare 
affinché si riportino più notizie possibili sui referti di gioco e ci sia più costanza negli incontri e nelle verifiche 
affinché si lavori tutti allo stesso modo. 
 
Prende la parola, il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, il quale riscontra che la più grande difficoltà del 
gruppo arbitrale, è l’omogeneità. Appoggia la figura del Commissario di campo che può aiutare e rendere il 
gruppo arbitrale più monitorato e assistito. 
 
Il Presidente Provinciale, si augura che quanto detto sia riportato in sede di riunione tecnica con il gruppo 
degli arbitri del Comitato e dei referenti delle società iscritte ai campionati e chiede al Consiglio di deliberare 
in merito alla proposta del Commissario di Campo. 
 
 
 
 
 
Riprende la parola, il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro che riassume brevemente 
quanto accaduto nel campionato di pallavolo misto del Comitato CSI di Fermo poiché ha coinvolto una delle 
società sportive affiliate al nostro Comitato. 
 

DELIBERA n.04 del 15/09/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità di inserire la figura del Commissario di campo a sostegno delle figure 
arbitrali. 
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Durante la fase finale del campionato di pallavolo misto, la gara tra Polisportiva Gagliarda ed Emmont volley, 
è stata giocata senza regolare riconoscimento delle squadre da parte dell’arbitro. Dopo vari ricorsi effettuati 
dalla società sportiva Polisportiva Gagliarda, il caso, è passato prima dalla giustizia sportiva del comitato CSI 
di Fermo, a quello della giustizia sportiva del CSI Marche, fino ad arrivare alla giustizia sportiva del CSI 
Nazionale. Dopo mesi di attesa, l’esito pervenuto, ha confermato la validità del ricorso e imposto la 
ripetizione delle gare. 
 
Dopo l’intervento inerente alla pallavolo, prende il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che elenca i 
prossimi appuntamenti dei percorsi formativi e chiede al Consiglio di deliberare in merito, ricordando che 
ogni incontro sarà seguito da un memento di conviviale insieme (a spese degli intervenuti), poiché ha potuto 
costatare che nel momento riguardante la cena, si creano relazioni e si facilita lo scambio d’idee, pensieri e 
opinioni tra i presenti. Si elencano i prossimi impegni formativi: 
 
22 Settembre – incontro società di Ciclismo e Cicloturismo con aggiornamenti sul tesseramento e sul ramo 
infortunistico inerente alla proposta del Comitato di inserire nel nuovo anno associativo, nella tessera CIC, la 
polizza “integrativa 1” come già evidenziato nelle precedenti riunioni. 
 
29 settembre – incontro dirigenti delle società sportive, durante l’incontro saranno relazionati argomenti 
inerenti al tesseramento, ramo infortuni e settore fiscale/amministravo. 
 
 
  
    
Il Vice Presidente Cinciripini Francesco, propone di chiedere a Don Amedeo di essere presente a questi 
appuntamenti per iniziare con un momento di preghiera questi incontri. 
 
Il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro propone di allargare l’invito a partecipare 
all’incontro a tutti i conoscenti, simpatizzanti e vicini al modo CSI e dello Sport in generale. 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua con delle comunicazioni: 

- Pasqua dello Sportivo 
Dal ufficio Sport cultura e tempo libero della Diocesi di San Benedetto del Tronto - Montalto e 
Ripatransone, Don Luigino Scarponi, comunica che per l’anno 2017, il giorno della Pasqua dello Sportivo, 
sarà il 24 aprile 2017. Per l’organizzazione della giornata, si seguirà lo stesso schema dell’anno scorso.  
- Dono Day 
In collaborazione con le associazioni, AVIS, ADMO e AIDO, il 2 ottobre presso Piazza Pericle Fazzini a 
Grottammare, si svolgerà la giornata di sensibilizzazione denominata Dono Day. Il nostro Comitato 
parteciperà come partner per aiutare le associazioni coinvolte nella sensibilizzazione e nell’animazione della 
piazza. 
- Progetto MAPS  
Due anni fa, l’Area Welfare del CSI Nazionale ha presentato un progetto riguardo il Programma Erasmus+ 
Sport, il quale è stato selezionato a livello europeo e finanziato dalla Commissione Europea. 
Il progetto è denominato MAPS – multisport against physical sedentary e prevede il coinvolgimento di sette 
Comitati Provinciali Csi (tra cui Ascoli Piceno) e otto nazioni europee con l’Italia capofila. Il progetto si 
rivolge ai ragazzi di età compresa tra 9 e 12 anni e propone di creare una metodologia polisportiva, 
applicabile a livello europeo, in grado di contrastare fenomeni come obesità, sedentarietà e drop out. Ogni 
Comitato Provinciale che ha aderito al Progetto (Ascoli, Pisa, Foggia, Chieti, Mantova, Reggio Calabria e 
Bergamo) ha un referente di progetto che fa da tramite con l’Area Welfare del Csi Nazionale il quale 
gestisce il progetto. Il referente del Comitato di Ascoli Piceno è Gianluca D’Angelo. Il nostro Comitato, dopo 

DELIBERA n.05 del 15/09/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità le date dei percorsi formativi. 
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aver verificato le disponibilità di ognuno, ha selezionato quattro Società sportive che corrisponde ai criteri 
richiesti: S. Basso, Polisportiva Gagliarda, Sportlandia, Cristo Re.  
Fino ad oggi ci sono state delle tappe progettuali di avvicinamento alle quali il nostro referente ha 
partecipato. Gli incontri formativi si sono svolti a Firenze, Bergamo e Roma, oltre ad una videoconferenza 
con i partner stranieri, dove di volta in volta, sono stati chiariti i punti fondamentali del progetto. 
A oggi la prima fase è conclusa e si sta avviando la seconda fase che riguarda l’attività sportiva per la fascia 
9/12 anni cercando di convogliare i gruppi nelle attività del progetto sportivo Sport&Go dove poi saranno 
raccolti i dati che saranno condivisi con gli altri partner del progetto Maps. I parametri per la raccolta dei 
dati saranno uguali per tutti. 
- Progetto “NON MOLLARE MAI” 
Progetto che vuole combattere il fenomeno dell’abbandono della pratica sportiva tra i giovani che hanno 
lasciato gli impegni sportivi ma che ancora ha interesse. Il progetto tende a rivitalizzare l’interesse per lo 
sport e creare un ambiente dove dialogare e insieme tornare nel mondo dello sport.  
- Progetto “ATTIVITA’ MOTORIA DI BASE & SPORT 360°” 
Il progetto pone l’attenzione sull’insufficienza dell’educazione motoria di base nelle strutture scolastiche 
del nostro territorio. La proposta sarà attuata attraverso tre appuntamenti settimanali, dove si svilupperà 
più attività secondo le esigenze specifiche di ogni bambino, dal nuoto al tiro con l’arco, da sport individuali 
a quelli di squadra. Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, ringrazia gli intervenuti e ricorda che entrambi 
i progetti sono in collaborazione con Roberto Ciferni che, come insegnate di educazione Fisica, si avvarrà 
della collaborazione di altri esperti del settore. 
- Progetto “Conto corrente pro terremotati” 
Il progetto presentato alla Direzione Provinciale dello scorso 6 aprile, inerente all’apertura di un conto 
corrente destinato alla raccolta fondi per le zone terremotate di Ascoli Piceno, è stato abbracciato da tutti i 
comitati regionali e provinciale del CSI del centro Italia. I Comitati Capofila restano Ascoli e Rieti ma 
l’apertura del conto è stata attivata dal CSI LAZIO. A questo progetto ci accodiamo anche noi del Comitato 
di Ascoli Piceno pertanto non sarà aperto un nuovo conto, come da progetto iniziale. 

  
Terminate le comunicazioni, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede al Consiglio di approvare 
quanto inerente ai progetti presentati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prende la parola, il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, il quale ha riscontrato poco interesse per il corso 
di arbitri attivato dal nostro Comitato, a oggi sono pervenute solo tre adesioni. Si propone di prorogare la 
scadenza al mese di ottobre. 
 
 
 
 
 
 
Terminati i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 22.15 rimandando la prossima riunione di 
Consiglio Provinciale a Domenica 4 dicembre 2016. 
 

        Presidente                                                                                       Il segretario Verbalizzante                             

DELIBERA n.07 del 15/09/2016 assunta: 

Il Consiglio approva a unanimità di prorogare la scadenza del corso arbitri 2016/2017. 
 

DELIBERA n.06 del 15/09/2016 assunta: 

Il Consiglio approva a unanimità i progetti presentati:  
- Progetto “Conto corrente pro terremotati” 
- Progetto “ATTIVITA’ MOTORIA DI BASE & SPORT 360°” 
- Progetto “NON MOLLARE MAI” 
- Progetto MAPS  
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  (Benigni Antonio)                                                                                      (Sacchini Eleonora) 


