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VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

27 novembre 2016 

Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto 
 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, 

Consorti Fabio (Referente attività 8/10 anni), De Zio Giacomo Antonio Italo, Grilli Romeo (Revisore dei conti), 

Matalucci Don Amedeo, Poloni Luigi, Ricci Luca, Vannicola Lucia (Referente are contabile). 
 

Assenti: De Carolis Stefano, Tommasi Roberto.  
 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 

 

Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1. Preghiera iniziale;  

2. Stato Associazione; 

3. Comunicazioni del Presidente 

- Ratifiche delibere Presidenza Provinciale 

- Ratifica Domande di Affiliazione 

- CSICHRISTMAS & CENA DEI CAPITANI 

4. Emergenza Sisma  

5. Verifica Attività Sportiva: 

- Campionati Calcio a 5 cat. Open 

- Campionato Calcio a5 cat. Juniores 

- Campionato Calcio a 7 cat. Open 

6. Attività Giovanile  

7. Verifica gruppo arbitri 

8. Bilancio Preventivo 2017 

9. Varie ed eventuali. 

 

I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 19.20 del 27 novembre 2016 presso la sala riunione del 

Ristorante Kabina Welcome, sita in Via Torino 200, 63074 San Benedetto del Tronto (AP). 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e prima di iniziare la riunione, da la parola al 

Consulente Ecclesiastico Don Amedeo Matalucci 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 15 settembre 2016. Si da lettura delle delibere inerenti alla riunione e si procede con la 

votazione. 

 

 

 

 

Il Presidente, invita la Responsabile della Segreteria di Comitato per l’aggiornamento sullo Stato 

dell’Associazione che riporta i dati aggiornati al 27/11/2016: 
 

Anno associativo 2015/2016  

Società N 63 di cui 9 ad anno solare 

Tesserati N 5901 di cui 1775 con validità fino al 31/12/2016 

DELIBERA n.01 del 27/11/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità il verbale di Consiglio del 15 settembre 2016. 
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Anno associativo 2016/2017 

Società N 39 

Tesserati N 1683 

 

Il Presidente Provinciale riprende la parola e anticipando il punto 4 dell’O.d.G. comunica al Consiglio quanto 

elaborato fino a questo momento, grazie alla collaborazione tra le Diocesi di Ascoli Piceno e San Benedetto 

riguardo all’emergenza sisma. 

 

Il lavoro in rete che si sta facendo, verte a rendere meno pesante il soggiorno delle persone sfollate a causa  

del terremoto, nelle nostre zone costiere.  

 

Ecco di seguito la proposta del nostro Comitato CSI che ha comunicato ai centri di coordinamento delle 

Diocesi interessate dal sisma, come collaborazione per l’animazione e supporto:  

 

Per gli adulti: 

• corsi gratuiti e successivi tornei di BURRACO  

Giorni: Martedì e Giovedì 

Orari: Dalle ore 16.00 oppure dalle ore 21.00 (rimandiamo al coordinamento la definizione degli orari 

e location.)  

Per i Bambini:  

• Attività Motoria e Sportiva: ospitalità presso i nostri punti attività: 

Lunedì > dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso Scuola Moretti  fascia età 5-8 anni  

Martedì > dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso Scuola Media Cappella fascia età 7-11 anni 

Giovedì > dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso Scuola Bice Piacentini fascia età 5-8 anni  

La capienza è fino ad un nr di 6/7 bambini per ogni sessione, qualora ve ne fossero di più sarebbe necessario 

avvisarci in tempo per darci modo di organizzarci con gli istruttori. 

 

Per i Ragazzi: 

• Attività Calcio 7 

Lunedì e Venerdì dalle ore 19.00 alle 20.30 presso Parrocchia Cristo Re fascia età 16-25 anni 

Iniziative Particolari: 

Riceviamo, dalle realtà appartenenti al nostro circuito, disponibilità a ospitare per alcuni giorni ragazzi e 

adulti accompagnatori per dei gemellaggi sportivi. 

Come ad Esempio, una richiesta/proposta ci è pervenuta dall’Oratorio San Giovanni Bosco di Albate (frazione 

di Como) i quali si rendono disponibili, per il periodo 02 - 07 gennaio, a ospitare un gruppo di ragazzi/e una 

ventina circa con accompagnatori etc. per un gemellaggio sportivo: calcio, pallavolo (loro hanno le ragazze 

pallavolo).I ragazzi saranno ospitati nelle famiglie e per il viaggio verrebbero loro a prenderli e a riportarli. 

 

Ad oggi, si registrano presenze di ragazzi presso i punti attività organizzati dalla società sportiva ASD Stella 

del Mare. 

 

Terminata la comunicazione del punto 4 si passa alla lettura del Bilancio Preventivo con successiva 

discussione e votazione. 
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Il Presidente legge la relazione amministrativa del bilancio preventivo per l’anno 2017 di seguito riportata: 

 

Relazione amministrativa, allegata al conto economico preventivo, per l'esercizio 2017.   

Illustriamo sinteticamente le voci che hanno concorso alla redazione del conto economico preventivo, come 
sopra riportato.   

Per l’anno 2017 non si prevedono contributi dalla Presidenza Nazionale, dalla Presidenza  Regionale e 
tantomeno dal CONI e non abbiamo ipotizzato neanche un contributo da altri enti pubblici anche se negli 
anni passati, grazie ai vari progetti siamo riusciti ad ottenerli, nonostante ciò il Comitato cercherà di redigere 
le pratiche necessarie ad ottenerli per finanziare, in parte, le attività istituzionali, mentre si continuerà a 
richiedere ed ottenere una quota del cinque per mille dell'IRPEF, promuovendo tale opportunità tra i 
tesserati.  

Riguardo all'attività istituzionale, si spera di avere un incremento di società sportive affiliate e di tesserati 
rispetto all’anno 2016 e per far si che si realizzi quanto ipotizzato si chiede la collaborazione del consiglio 
per una maggiore sponsorizzazione verbale a livello locale delle attività proposte. 

Il Comitato prevede di mantenere attivi i vari campionati e se possibile incrementare con nuove attività  per 
avvicinare e formare altre società sportive. 

Per quanto riguarda le attività formative, speriamo di poter continuare a proporle a costo zero per i 
partecipanti come già avvenuto nell’anno 2016, consapevoli che l’impegno per l’incremento, doveroso, 
porterà il comitato a dover sostenere dei costi, ma cercheremo di rientrare in un preventivo di spesa non 
superiore a duemila euro. 

Si prevede di avere un costo di circa mille euro per spese editoriali e di comunicazione, per le iniziative 
formative locali.  

Tra i costi, si evidenziano quelli derivanti per la gestione della sede, quali i canoni di affitto, l'utenza idrica, 
elettrica, telefonica (fissa e mobile), le spese di cancelleria e di rappresentanza, gli ammortamenti delle 
attrezzature (alcune delle quali obsolete). Si prevede di raggiungere, in ogni caso, un importo per spese di 
funzionamento inferiore a mille euro mensili, che appare esiguo, se rapportato alla gran quantità di attività 
che verranno svolte.  

Sono stimate, quali spese diverse, anche quelle per la partecipazione alle attività sportive e formative 
regionali e nazionali, quantificabili in circa millecinquecento euro.  

Sebbene si ritenga che il c/c bancario manterrà costantemente un saldo attivo ed il Comitato non abbia 
praticamente debiti verso fornitori a medio e lungo termine, gli interessi attivi che matureranno saranno 
molto limitati, conformemente alla consistenza della giacenza ed all'andamento dei tassi a livello nazionale.  

In considerazione del fatto che i proventi per affiliazioni e tesseramento dovrebbero produrre margini positivi, 
che verrebbero utilizzati essenzialmente per il buon andamento dell'attività sportiva e dell'attività formativa, 
si è ipotizzato prudenzialmente un avanzo di gestione complessivo di EUR  1.600,00, che si somma ai buoni 
risultati ottenuti negli esercizi sociali precedenti e ad una situazione finanziaria equilibrata.  
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Comitato Territoriale 

ASCOLI PICENO  

QUADRO RIEPILOGATIVO 

PREVENTIVO  ECONOMICO 

ESERCIZIO 2017 

VALORE DELLA PRODUZIONE PARZIALI TOTALI 

Contributo CONI  €                                   -  

Contributi da Presidenza nazionale  €                                   -  

Contributi da Presidenza regionale  €                                   -  

Contributi da Stato, Enti Pubblici, altri Enti  €                              200  

Contributi diversi  €                                   -   €                              200  

In % sul totale valore della produzione 0,36% 

Quote di affiliazione  (€ 90,00 cad.)  €                          6.300  

Quote di tesseramento  €                        28.500   €                         34.800  

Ricavi da attività sportiva locale  €                        19.000  

Ricavi da iniziative formative locali  €                                   -   €                         19.000  

 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni  €                                   -  

Ricavi diversi  €                          2.000   €                           2.000  

Totali  €                         55.800  

in % sul totale valore della produzione 99,64% 

VALORE DELLA PRODUZIONE  €                        56.000  
 

COSTI 

Attività sportiva e formativa 
 

Organizzazione attività sportiva locale  €                        21.000  

Organizzazione iniziative formative locali  €                          2.000  

Contributi a Società affiliate, Enti ed organismi 

sportivi per attività sportive e formative 
 €                                   -  

 
Editoria e comunicazione per le attività 

sportive e le iniziative formative 
 €                          1.000  

Totali per attività sportiva e formativa  €                        24.000  

in % sul totale dei costi 44,12% 

Comitato Territoriale 
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QUADRO RIEPILOGATIVO 

PREVENTIVO ECONOMICO 

ESERCIZIO 2017 

Funzionamento e costi generali PARZIALI TOTALI 

Personale e collaboratori  €                                   -  

Organi statutari  €                              500  

Consulenza  €                                   -  

Affiliazioni     (€ 70,00  cad.)  €                          4.900  

Tesseramento  €                        13.500  

Assicurazioni  €                                   -  

Altri costi per editoria e comunicazione  €                                   -  

Funzionamento della sede territoriale  €                        10.000  

Spese diverse  €                          1.500  

Totali per funzionamento e costi generali  €                         30.400  

in % sul totale dei costi 55,88% 

TOTALE COSTI  €                         54.400  

DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE  €                           1.600  

Proventi e oneri finanziari   

Proventi e oneri straordinari   

Imposte sul reddito    €                                    -  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  €                           1.600  

 

 

Terminata la lettura della relazione, il Presidente comunica che la stessa è stata redatta dall’ufficio Contabile 

del Comitato con la supervisione dello stesso Presidente e dell’ufficio amministrativo CSI Marche. 

Rimane attiva e vigilante lo sguardo ai contributi regionali e nazionali per le attività promosse dal Comitato, 

poiché vi è volontà di aderire a bandi che finanzino sia gli eventi sportivi e sia le attività istituzionali e non 

attuate dal nostro Comitato Provinciale. 

 

 

 

OMISSIS 

DELIBERA n.02 del 27/11/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità Bilancio Preventivo 2017 del Comitato Provinciale del CSI di Ascoli 

Piceno. 
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Il Vice Presidente Cinciripini Francesco, propone che il bilancio, sia inserito all’interno dell’O.d.G. delle 

prossime riunioni, affinché ci sia sempre una maggiore conoscenza in merito alle modifiche che 

inevitabilmente durante l’anno sono apportate a questa previsione. 

La proposta è accetta e approvata da tutti. 

 

 

Si procede con il punto 2 dell’O.d.G. riguardante le ratifiche delle delibere delle riunioni di Presidenza 

Provinciale del 18 ottobre e dell’8 novembre 2016. 

 

 

Estratto del verbale di Presidenza Provinciale del 18 ottobre 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si procede con la delibera: 

 

 

 
 

 

Estratto del verbale di Presidenza Provinciale dell’8 novembre 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si procede con la delibera: 
 

 

 

DELIBERA n.03 del 27/11/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità l’inserimento della voce riguardante lo stato economico di Comitato, 

all’interno degli ordini del giorno dei prossimi incontri di Consiglio. 

 

OMISSIS 

Dopo gli interventi, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola per presentare alla Presidenza la 

problematica riscontrata negli ultimi tempi, inerente ai versamenti in banca. 

Negli ultimi periodi, a causa di impegni lavorativi, il Presidente non è stato sempre reperibile e pertanto, i 

versamenti delle società, fatti in contanti e assegni direttamente in segreteria, non sono stati versati 

immediatamente nel conto corrente del Comitato. Le somme di denaro, sono stazionate nella cassettina di sicurezza 

presente in sede, che però non essendo una cassaforte, è facile da rubare. Dai i recenti furti in zona, spesso le 

somme sono state portate via dalla sede, caricando la persona incaricata di ulteriore responsabilità. 

Per ovviare a questa problematica, si pensa di istituire una seconda firma per i versamenti in banca. 

 

 Il Vice Presidente Cinciripini Francesco, ritiene opportuno istituire una seconda firma presso la banca del Comitato, 

onde evitare disagi e carichi di responsabilità inopportuni. 

DELIBERA n°02 del 18/10/2016 assunta: 

 La Presidenza approva a unanimità la proposta di istituire una seconda firma per i versamenti in banca, da 

sottoporsi all’esame del Consiglio. 

DELIBERA n.04 del 27/11/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità la proposta di istituire una delega per cassa a nome della Sig.ra Lucia 

Vannicola per i versamenti presso conto corrente del Comitato banca BCC Picena Truentina, filiale di 

Porto d’Ascoli.   

OMISSIS 

Si prosegue con la comunicazione riguardante la conferma da parte della struttura Green Park, per le date del 

Torneo tra parrocchie della Diocesi di Ascoli Piceno: 

30 aprile per le categorie dei bambini e ragazzi; 

3 giugno per la categoria 16/20 anni. 

DELIBERA n°05 dell’8/11/2016 assunta: 

La Presidenza approva a unanimità le date 30 aprile e 3 giugno per lo svolgimento del Torneo tra Parrocchie della 

Diocesi di Ascoli Piceno, da svolgersi presso la struttura Green Park di Ascoli Piceno. La delibera è da sottoporsi 

all’esame del Consiglio. 

DELIBERA n.05 del 27/11/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità le date indicate dalla Presidenza Provinciale per gli eventi da realizzare 

nella struttura Green Park il 30 aprile e 3 giugno 2017.   
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Si procede con la delibera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Si propone inoltre una quota cena pari a € 20,00 a partecipante, mentre i Capitani saranno ospiti del 

Comitato. 
 

Interviene il Referente attività 8/10 anni, Consorti Fabio, il quale invita il Comitato a sponsorizzare meglio 

l’evento poiché crede che lo scorso anno, il messaggio della Cena dei Capitani, non sia stato ben interpretato, 

inoltre chiede al Consiglio di prendere provvedimenti affinché non ricapitino situazioni spiacevoli come 

successo durante la serata dell’anno scorso. La festa vede partecipare anche bambini, pertanto lo stile deve 

essere contenuto e vanno evitati eccessi e atteggiamenti non consoni. 
 

Interviene il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che condivide quanto espresso dal referente attività 

8/10 anni, Consorti Fabio, e invita tutti i Consiglieri a essere più vigilanti sui comportamenti dei partecipanti 

alle manifestazioni promosse e attuate dal Comitato. 
 

 Il Consigliere Provinciale Poloni Luigi, concorda e ritiene che proprio per l’impostazione data alla serata, va 

tenuto un certo comportamento e decoro proprio perché per i più piccoli, i capitani adulti, sono un esempio. 

OMISSIS 

Terminato l’argomento, si prosegue con il successivo punto dell’O.d.G., inerente alla manifestazione “5 Coppa Italia 

Polizia Municipale” nella quale i nostri arbitri sono impegnati come supporto tecnico per la direzione delle gare. Il 

torneo, iniziato martedì 8 novembre, terminerà il giorno 11 novembre, presso il palazzetto dello sport di San 

Benedetto del Tronto. A causa di un disguido, legato alla comunicazione, gli arbitri impegnati in ogni gara sono 2, 

uno con funzione da 1° arbitro e uno con funzione di 2° arbitro. Per quest’ultimo ruolo, è stato coinvolto un 

aspirante arbitro che ha frequentato il corso arbitro nel mese di ottobre. Poiché la somma corrispettiva ai compensi 

arbitrali, è stata pattuita prima del disguido, la suddetta somma, pari a € 400.00, non potrà essere integrata, 

pertanto, tutte le figure coinvolte nelle direzioni arbitrali, dovranno suddividersi a seconda delle proprie mansioni e 

del proprio impegno, la somma stabilita.  

DELIBERA n°03 dell’8/11/2016 assunta: 

La Presidenza approva a unanimità la proposta inerente alla suddivisione del contributo arbitrale, da sottoporsi 

all’esame del Consiglio. 

DELIBERA n.06 del 27/11/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità la proposta inerente alla suddivisione del contributo arbitrale per il 

torneo “ 5 Coppa Italia Polizia Municipale”.   

 

OMISSIS 

Il Presidente Provinciale, conferma che il ristorante individuato per la Cena di Natale/Serata dei Capitani, Ristorante 

Kabina welcome, ci ha confermato la disponibilità a ospitare il nostro evento “CSICHRISTMAS & CENA DEI CAPITANI” 

per domenica 18 dicembre 2016. Il programma rimane il seguente: 

Ritrovo ore 19.30 per iniziare la cena alle ore 20.00; 

Consegna fasce da capitano e lettura decalogo tra le portate degli antipasti e primo; 

Tombolata tra le portate del 1° e 2°; 

Dopo le portare di frutta e dolce, momento di ballo animato con musica e cantante. 

La proposta di inserire nella serata un momento di testimonianza e la partecipazione di un personaggio sportivo con 

un passato da capitano, è revocata.  Il menù della serata sarà presentato alla prossima riunione di Consiglio, 

durante la quale, sarà ratificata anche la delibera inerente all’evento. 

DELIBERA n°02 dell’8/11/2016 assunta: 

La Presidenza approva a unanimità la proposta inerente all’evento “CSICHRISTMAS & CENA DEI CAPITANI”, da 

sottoporsi all’esame del Consiglio. 



CENTRO SPORTIVO ITALIANO  
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno  
 

Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto Tel/Fax 0735/751176 www.csi-ap.it info@csi-ap.it  

8 

Dopo un’ampia discussione e confronto su come organizzare la serata, sono presentate diverse proposte in 

merito: 

Controllo da parte dei membri Comitato Provinciale sui partecipanti alla serata ed eliminazione delle 

bevande alcoliche dal menù, onde evitare comportamenti inopportuni. 

I componenti del Consiglio Provinciale, si dividono tra favorevoli e non favorevoli all’inserimento di bevande 

alcoliche nel menù della festa, pertanto dopo la votazione si delibera quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vice Presidente Cinciripini Francesco, propone al Consiglio di invitare personalmente i capitani delle 

squadre Open, andando alle gare della prossima giornata di campionato. Portando a mano l’invito, il 

messaggio della cena sarà sicuramente ben recapitato e lo stile dell’evento potrebbe essere spiegato 

correttamente. Lui stesso si offre per recapitare l’invito presso il campo di Folignano.  

Ritiene il gesto ben gradito dalle squadre che a inizio campionato hanno apprezzato il saluto da lui portato in 

nome del Consiglio.  

 

 

 

 

 

Si prosegue comunicando 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) Psyco ASD;  

2) ASD Stella del Mare; 

3) ASD Black Phoenix; 

4) ASD Porta Romana; 

5) Polisportiva Regina Pacis ASD; 

6) ASD Off Only For Fun. 

 

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. 

DELIBERA n.10 del 27/11/2016 assunta: 

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

atto. 

DELIBERA n.09 del 27/11/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità la proposta del Vice Presidente Cinciripini Francesco inerente agli inviti 

dei capitani all’evento CSI “Festa di Natale & Cena dei Capitani”. 

DELIBERA n.07 del 27/11/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità la proposta della Presidenza Provinciale inerente all’organizzazione e 

programma dell’evento “CSICHRISTMAS & CENA DEI CAPITANI” (cfr. delibera presidenza provinciale n°2 

dell’8/11/2016). 

DELIBERA n.08 del 27/11/2016 assunta: 

 Il Consiglio decide a maggioranza di voti di non eliminare dal menù della serata le bevande alcoliche 

(vino), confidando in una condivisa attenzione nell’evitare eccessi e comportamenti non opportuni al 

tipo di serata proposto. 
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Il Responsabile Area Tecnica Provinciale, conferma che il campionato calcio a 5 open sta proseguendo bene. 

Oltre alla cena di Natale, avrà modo di rivedere tutti i referenti delle squadre alla seconda riunione tecnica in 

programma per Gennaio. Il luogo della riunione è ancora da definire poiché la società Stortenham si è 

candidata per ospitare la serata. Per quanto riguarda la categoria under 14, attualmente si stanno definendo 

le date, il ritardo è dovuto alla difficoltà di trovare le strutture sportive predisposte a ospitare le gare della 

categoria. 

 

La parola passa al Consigliere Provinciale Cocchieri Fabio, referente del campionato Juniores, il quale 

riassume al Consiglio i vari scambi di messaggi e incontri avuti con le altre commissioni Juniores dei comitati 

di Macerata e Ancona. 

Purtroppo da 8/9 squadre iniziali, il campionato ha avuto un cambio rilevante a causa della precaria 

situazione lasciata dal sisma che ha colpito le terre marchigiane. Decisi a non lasciar cadere il campionato nel 

dimenticatoio, si sta progettando di attivare un torneo a 4 squadre, che coinvolga le realtà del Comitato di 

Ascoli Piceno, con una formula adatta a tutti e aperta a eventuali scambi a carattere regionale nel periodo 

finale dell’anno sportivo. 

 

Per il calcio a 7, interviene il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, referente del campionato, il quale 

conferma che ci sono 6 squadre iscritte al campionato, 4 della zona di Ascoli, 1 della zona di San Benedetto 

del Tronto e 1 di Colonnella. Le gare si svolgono tutte presso il campo della società Porta Romana sito in 

Ascoli Piceno. Il campionato, nonostante alcune incertezze iniziali, ora procede bene. 

 

Per l’attività giovanile under 8/10/12, interviene il Referente attività 8/10 anni Consorti Fabio, il quale indica 

come ultima data per le iscrizioni alla prima tappa del torneo giovanile, il 23 dicembre 2016.  

Le tappe programmate si terranno: 

il 15 gennaio e 12 febbraio al Palaspeca di San Benedetto del Tronto; 

il 12 marzo e 23 aprile al Palahobbit di Martinsicuro. 

 

Al torneo sono invitate tutte le squadre affiliate al CSI e non affiliate, con una tipologia di prezzo differente, 

comprensivo di costo tessera free sport a evento. 

 

Terminato il punto 6 dell’O.d.G. inerente all’attività sportiva, si prosegue con il punto 7 riferito alla “Verifica 

gruppo arbitri”, prende la parola, il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, che informa il Consiglio dell’esito 

del Corso Arbitri attivato quest’anno. A oggi i corsisti che hanno terminato la sessione teorica, stanno 

iniziando a prendere confidenza e fare esperienza sul campo affiancando gli arbitri di Comitato nelle gare in 

calendario. Per quanto riguarda il prossimo incontro del gruppo arbitrale, la riunione è fissata per il 7 

dicembre alle ore 19.00 presso la sede del Comitato. 

 

Riprende la parola, il Presidente Provinciale, per ricordare che con lo slittamento di tutti i campionati 

giovanili a gennaio, anche il servizio associativamente utile sarà attivato ad anno nuovo, poiché proprio dai 

campionati giovanili si hanno i servizi associativi affidati ai giocatori che devono scontare giornate di gioco.  

 

Si continua informando i presenti che il Vice Presidente Cinciripini Francesco, non può più seguire la 

Commissione Giudicante, pertanto, dopo aver sentito i diretti interessati, il Consiglio procede alla nomina 

della nuova Commissione Giudicante del Comitato così composta: 

Presidente di Commissione Grandoni Maurizio 

Collegio Giudicante Borghese Roberto e Petrocchi Matteo 

Referente arbitri senza diritto di voto Di Girolamo Francesco 

 
 

DELIBERA n.11 del 27/11/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità la modifica alla composizione della Commissione Giudicante. 
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Interviene il Vice Presidente Cinciripini Francesco, il quale da lettura degli articoli inerenti ai Commissari di 

Campo. 

 

Art. 85 I Commissari di campo 

1 I Commissari di campo hanno il compito di verificare il corretto andamento delle varie attività e controllare che lo 

svolgimento delle gare avvenga secondo le norme del CSI e con l’osservanza delle disposizioni emanate dal Comitato 

organizzatore. 

2 I Commissari di campo redigono sempre un rapporto per iscritto sul compito svolto, da fare pervenire alla Commissione 

che li ha designati e, se del caso, al competente Organo di giustizia sportiva il quale, peraltro, può sempre chiedere una 

loro relazione o ascoltarli. 

3 I Commissari di campo vengono designati dalla Commissione preposta alla disciplina specifica che li sceglierà tra i suoi 

componenti o tra altri dirigenti del CSI qualificati e competenti dal punto di vista tecnico ed associativo. 

4 I Commissari di campo devono qualificarsi subito con gli arbitri, con le squadre e con gli addetti all’impianto, hanno 

libero accesso nel terreno di gioco e possono assumere tutte le necessarie ed opportune decisioni che, nel rispetto delle 

norme e dei regolamenti, siano ritenute dagli stessi necessarie per un corretto andamento della gara. 

5 Qualora la Commissione che ha designati i Commissari di campo lo ritenga necessario ed opportuno, essi possono 

svolgere il loro compito in maniera riservata; in questo non si qualificheranno tranne che non lo ritengano necessario per 

evitare problemi più seri o per salvaguardare l’incolumità degli arbitri o dei partecipanti alla gara. 

 

Art. 45 I commissari di campo 

1 I commissari di campo ufficialmente designati per visionare la gara inviano al competente giudice il loro rapporto 

scritto compilato su appositi modelli. 

2 I dirigenti del CSI presenti sul campo, ivi compresi i responsabili arbitrali intervenuti per visionare gli arbitri, qualora lo 

ritengano opportuno o necessario inviano al giudice loro rapporti o relazioni. 

3 Tale adempimento è obbligatorio su richiesta del giudice di merito. 

 

Art. 48 Fonti per l’amministrazione della Giustizia sportiva 

1 I referti e i rapporti costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva di prova. Il giudice competente assume le sue 

decisioni valutando i rapporti e i referti di gara, le relazioni dei commissari di campo e le osservazioni scritte presentate 

dalle Società, tenendo presenti la natura, gli autori e gli obiettivi che ciascuno di questi documenti rappresentano. 

2 Ai soli fini dell’assunzione dei provvedimenti disciplinari e a insindacabile giudizio degli organi giudicanti, ivi compresa 

l’identificazione dei responsabili di singoli atti, sono ammesse prove audiovisive anche se fornite dalle parti, a condizione 

che offrano piena garanzia tecnica o documentale. 

 

Il Vice Presidente sollecita il Consiglio a ufficializzare questa figura. 

  

Terminati i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 21.40 rimandando la prossima riunione di 

Consiglio Provinciale a Domenica 26 marzo 2016. 

 

        Presidente                                                                                       Il segretario Verbalizzante                             

  (Benigni Antonio)                                                                                      (Sacchini Eleonora) 


