CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE
26 marzo 2017
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto
Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, De Zio Giacomo Antonio
Italo, Poloni Luigi, Vannicola Lucia (Referente are contabile).
Assenti: Cocchieri Fabio, De Carolis Stefano, Tommasi Roberto, Grilli Romeo (Revisore dei conti), Matalucci Don
Amedeo, Ricci Luca.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.:
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1. Preghiera iniziale;
2. Stato Associazione;
3. Comunicazioni del Presidente
- Ratifiche delibere Presidenza Provinciale
- Ratifica Domande di Affiliazione
- Assemblea a sessione straordinaria
- CSI Marche
4. Bilancio consuntivo 2016
5. Verifica Attività Sportiva:
- Campionati Calcio a 5 cat. Open
- Campionato Calcio a5 cat. Juniores
- Campionato Calcio a 7 cat. Open
- Attività giovanile
6. Varie ed eventuali.
I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 19.30 del 26 marzo 2017 presso la sede del CSI Comitato
provinciale del CSI 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, invita tutti al
raccoglimento e alla lettura della preghiera a Maria Santissima poiché proprio ieri era il 25 marzo, giorno
dell’Annunciazione del Signore.
Terminato il momento di preghiera, il Presidente, chiede ai presenti di deliberare in merito al verbale della
riunione del 27 novembre 2016.
DELIBERA n.01 del 26/03/2017 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il verbale di Consiglio del 27 novembre 2016.
Il Presidente Provinciale riprende la parola e invita tutti a riflettere su quanto scritto sul Patto Associativo
sollecitando a un confronto in merito.
Terminato il momento di dibattito, sono estrapolate le seguenti argomentazioni che caratterizzano o
dovrebbero caratterizzare il nostro Comitato:
Formazione; Sport/ gioco/festa; sociale; Cristo; Periferie.
Da queste aree d’interesse, segue un successivo approfondimento che porta a stendere una lista d’interventi
che si ritiene possano essere una linea guida per il Comitato.
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1 Intenzione educativa
2 Dialogo(apertura verso gli altri)
3 corsi di formazione e confronto
4 promozione dell’attività sportiva
5 fragilità.
Il Presidente, invita i presenti a tenere bene a mente queste aree di interesse durante la lettura del bilanci, per
verificare se la gestione amministrativa è vicina o lontana alle linee guida scaturite da queste aree.
Terminato questo primo momento di confronto, il Presidente, invita la Responsabile della Segreteria di
Comitato per l’aggiornamento sullo Stato dell’Associazione che riporta i dati aggiornati al 26/03/2017:
Anno associativo 2016/2017
Società N 50
Tesserati N 2736
Si prosegue comunicando l’elenco delle nuove Società sportive che hanno fatto richiesta di affiliazione e
rinnovo, affinché si possa ratificare in merito.
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Le società sportive che hanno presentato regolare richiesta affiliazione e rinnovo sono:
1) ASD Arti Marziali TKFA;
2) Parrocchia Sant’Emidio in Centrale;
3) Sport e Festa Coop. Soc. sport. dilettantistica;
4) Sanbenedettese Beach Soccer ASD;
5) Circolo Parrocchiale Ss Cosma E Damiano 'Polisportiva Mozzano 2003';
6) Polisportiva Spazio Stelle;
7) Parrocchia Cristo Re;
8) ASD Ascoli Bike Team;
9) ASD Fuori di Sella;
10) ASD Ludosport;
11) Birramici S.C.S. Dilettantistica
Il Consiglio ratifica le suddette richieste di affiliazione.
DELIBERA n.02 del 26/03/2017 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione delle Società elencate nel presente atto.
Terminata la comunicazione, il Presidente Provinciale, in vista dell’Assemblea a sessione straordinaria fissata
per il 26 aprile 2017 presso la sede del Comitato Provinciale, da lettura della relazione amministrativa, relativa al
rendiconto consuntivo, per l’esercizio 2016. I quadri riepilogativi sono inseriti di seguito.
Relazione amministrativa, relativa al rendiconto consuntivo, per l'esercizio 2016.

Il rendiconto consuntivo, allegato alla presente relazione amministrativa, è stato redatto raccordando i dati contabili riscontrati al 31/12/2016
con le indicazioni pervenute da parte della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, le previsioni del TUIR, le circolari del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e le principali risoluzioni della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti. Il rendiconto che siete chiamati a valutare rileva un avanzo di gestione di euro 60.
Questo minimo avanzo è dovuto alla necessità di promuovere costantemente le attività sportive e formative, soprattutto per quanto riguarda
l'attività giovanile ed alla necessità di corrispondere compensi a collaboratori sportivi, che hanno dedicato ore, oltre al tempo libero, alle
attività del Comitato. Tutti i compensi corrisposti nell'anno 2016 sono stati documentati dalla certificazione unica 2017, che verrà trasmessa
all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre la scadenza di legge. Al 31/12/2016 risultavano affiliate n.66 società sportive, mentre, alla stessa
data, i tesserati erano n.5939, di cui: 1343 AT (atleti), 196 NA (non atleta), 747 PR (circoli parrocchiali), 2782 CR (circoli ordinari), 188 FX
(flexi), 683 FS (free sport). L'equilibrio finanziario al 31/12/2016 è evidenziato nel prospetto seguente:
La maggior parte delle attrezzature, soprattutto quelle sportive, ha diversi anni di vita ed il residuo ammortizzabile risulta particolarmente
esiguo (euro 916). L'ammortamento è stato effettuato, applicando le aliquote consigliate dall'Amministrazione Nazionale del CSI.
I "titoli", quantificati in euro 800 sono per depositi cauzionali, relativi al contratto di locazione della sede.
I crediti compresi nell'attivo circolante sono di euro 15.562, le disponibilità liquide di euro 5.220 per un totale di euro 20.782 a fronte di debiti
di euro 12.272. I risconti attivi sono costituiti dalla sospensione di una parte di costi, inerenti alle affiliazioni e ai tesseramenti,di competenza
2017. Tra le passività, si segnala il “fondo di dotazione”, di euro 3.283, nel quale sono confluiti i risultati positivi netti pregressi, che saranno
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utilizzati per sostenere l'attività istituzionale e per coprire eventuali disavanzi futuri, per la parte residua, se necessario. I ratei passivi, invece,
accolgono costi di competenza 2016, relativi ad arbitraggi e spese per utenze,che saranno oggetto di pagamento nel 2017. I risconti passivi
accolgono rettifiche di proventi,inerenti ad affiliazioni e tesseramenti, secondo il principio della competenza economica . Relativamente al
conto economico, si evidenziano ricavi su attività sportiva per euro 21.565, e relativi costi per euro 33.844 inerenti a spese per
l’organizzazione delle attività sportiva per euro 13.539 e spese per collaboratori (arbitri) per euro 20.305, ma occorre mettere in evidenza che
a sostegno di queste attività sono stati percepiti contributi per euro 11.231 ottenuti grazie all'impegno costante dell’ufficio della Presidenza
Provinciale di AP. Le spese di funzionamento della sede ed altri eventuali costi sostenuti dal comitato vengono ammortizzati con i margini
positivi delle affiliazioni e dei tesseramenti dell’anno.

Comitato Territoriale

QUADRO RIEPILOGATIVO
CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016
VALORE DELLA PRODUZIONE

PARZIALI

TOTALI

Contributo CONI
Contributi da Presidenza nazionale
Contributi da Presidenza regionale
Contributi Stato, Enti Pubblici, altri Enti

3

€

11.231

Contributi diversi

€

In % sul totale valore della produzione

11.231
17,55%

Quote di affiliazione (€ 90,00 cad.)

€

8.874

Quote di tesseramento

€

2.335

Ricavi da attività sportiva locale

€

21.565

€

31.209

€

21.565

Ricavi diversi

€

-

Totali

€

52.774

Ricavi da iniziative formative locali
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni

in % sul totale valore della produzione

82,45%

VALORE DELLA PRODUZIONE

€

64.005

€

17.010

COSTI
Attività sportiva e formativa
Organizzazione attività sportiva locale

€

3.539

€

3.471

Organizzazione iniziative formative locali
Contributi a Società affiliate, Enti ed organismi
sportivi per attività sportive e formative
Editoria e comunicazione per le attività
sportive e le iniziative formative

Totali per attività sportiva e formativa
in % sul totale dei costi

26,61%
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Comitato Territoriale

QUADRO RIEPILOGATIVO
CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016
PARZIALI

Funzionamento e costi generali

TOTALI

Personale e collaboratori

€

20.305

Organi statutari

€

657

Consulenza

€

61

€

4.449

€

10.659

Funzionamento della sede territoriale

€

9.500

Spese diverse

€

1.289

Affiliazioni

(€ 70,00 cad.)

Tesseramento
Assicurazioni

4

Altri costi per editoria e comunicazione

Totali per funzionamento e costi generali

€

in % sul totale dei costi

46.920
73,39%

TOTALE COSTI

€

63.930

DIFFER. VALORE / COSTI PRODUZIONE

€

75

Imposte sul reddito

-€

16

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

€

60

Proventi e oneri finanziari

€

1

Proventi e oneri straordinari

-€

17
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Comitato Territoriale

QUADRO RIEPILOGATIVO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2016
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e ampliamento
Costi per marchi, brevetti, licenze, software e simili
Immobilizzazioni immateriali in corso
Altre

Totale immobilizzazioni immateriali

€

-

€

916

€

916

€

800

Totale immobilizzazioni finanziarie

€

800

Totale immobilizzazioni

€

1.716

Immobilizzazioni materiali

5

Impianti sportivi
Fabbricati
Altre

Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in Società
Crediti verso Società partecipate
Titoli

Comitato Territoriale

0
QUADRO RIEPILOGATIVO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2016
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti verso Presidenza nazionale
Crediti verso Comitato regionale

€

570

Crediti verso Stato, Regioni, Enti Locali

€

7.000
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Crediti verso Erario
Crediti verso altri soggetti

€

7.992

€

15.562

€

-

€

4.919

€

301

Totale Disponibilità liquide

€

5.220

Totale attivo circolante

€

20.782

€

5.680

Totale Ratei e Risconti

€

5.680

TOTALE ATTIVO

€

28.178

Totale Crediti
Attività Finanz. che non costituiscono immobilizzazioni
Crediti verso Società controllate

Totale Att. Finanz. che non cost. immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Conti correnti bancari
Conti correnti postali
Cassa
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RATEI e RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

Comitato Territoriale

0
QUADRO RIEPILOGATIVO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2016
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

€

3.283

€

60

€

3.342

Riserve
Utili (Perdite) portati a nuovo
Risultato d'esercizio

Totale Patrimonio netto
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FONDO RISCHI ED ONERI
Contributi vincolati per programmi
Liti, arbitraggi e risarcimenti
Cause legali in corso

Totale Fondo per rischi ed oneri

€

-

€

-

€

2.044

€

2.228

€

8.000

€

12.272

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Trattamento di fine rapporto

Totale Trattamento di fine rapporto
DEBITI
Debiti verso Banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso Fornitori
Debiti verso Società partecipate
Debiti verso Erario

7

Debiti verso Istituti Previd. e Sicurezza sociale
Debiti verso Presidenza nazionale
Debiti verso Comitato regionale
Debiti verso Stato, Regioni, Enti Locali
Debiti verso altri soggetti

Totale Debiti
Comitato Territoriale

0
QUADRO RIEPILOGATIVO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2016
RATEI E RISCONTI
Ratei passivi

€

1.308

Risconti passivi

€

11.255

Totale Ratei e Risconti

€

12.564

TOTALE PASSIVO

€

28.177
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Il Presidente Provinciale, da lettura del parere sul bilancio consuntivo anno 2016 inviata dal Revisore dei Conti
Grilli Romeo.
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Terminata la lettura, il Presidente chiede ai presenti di presentare eventuali osservazioni.
Il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro chiede di far verificare la relazione affinché siano
corretti alcuni errori di spaziatura. Chiede inoltre alla segreteria di comunicare al Revisore dei conti che nella
relazione redatta è stata inserita la parola “disavanzo” anziché “avanzo” in merito al risultato dell’esercizio,
inoltre va inserita la data corretta dell’assemblea che si svolgerà il 26 aprile 2017.
DELIBERA n.03 del 26/03/2017 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità Bilancio Consuntivo 2016 del Comitato Provinciale del CSI di Ascoli
Piceno da sottoporre all’assemblea dei soci del 26 aprile 2017.
Si procede con la delibera inerente alla nomina della Commissione per la verifica Poteri e Garanzie per
l’assemblea del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, che si terrà in sessione straordinaria con il reintegro di n°
3 consiglieri nel Direttivo del Comitato Provinciale alle ore 21.00 presso la sede del Comitato.
Si propongono per la Commissione per la verifica Poteri e Garanzie i seguenti tesserati:
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Sacchini Alessandro tessera n° AT 06302709
Iobbi Gianni tessera n° AT 06302975
Lucidi Benedetta tessera n° AT 06302974
DELIBERA n.04 del 26/03/2017 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità che la Commissione per la verifica dei poteri e garanzie sia composta
da: Sacchini Alessandro tessera n° AT 06302709; Iobbi Gianni tessera n° AT 06302975; Lucidi Benedetta
tessera n° AT 06302974. La commissione avrà incarico durante l’assemblea in sessione straordinaria con
il reintegro di n° 3 consiglieri nel Direttivo del Comitato Provinciale che si svolgerà data 26 aprile 2017,
alle ore 21.00 presso la sede del Comitato.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola e chiede ai presenti di esporre le loro impressioni in
merito all’evento interregionale tenutosi ad Assisi dal 4 al 5 marzo 2017.
Interviene il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, il quale ha notato che incontri per la parte dirigenziale
dell’associazione, sono stati interessanti, ma purtroppo ha costatato un forte calo di presenze per il settore
inerente agli arbitri e giudici di gara, soprattutto è mancata la partecipazione dei più giovani, fondamentali per
un ricambio futuro. Inoltre ha trovato interessante il progetto, ancora in fase d’ideazione, per il coinvolgimento
delle scuole a carattere sportivo, nel settore arbitrale.
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Anche il Responsabile Area Tecnica Provinciale, Bianchini Alessandro, conferma che gli incontri inerenti alla
parte dirigenziale dell’associazione, sia stata interessante, inoltre ha trovato stimolante la partecipazione del
Presidente Nazionale e di molti Comitati che non rientrano nell’Interregionalità, come il CSI Sicilia, il CSI Torino, il
CSI Potenza e CSI Vicenza.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale, per esporre i progetti ai quali il Comitato ha recentemente aderito.
- Progetti in Rete con le regioni dell’Italia centrale: progetto Vodafone e progetto Fondazione con il Sud.
- Progetto Interprovinciale: Sveliamoci (disabilità) con il comitato di Ancona e Macerata.
- Progetto Sport Sociale: con la Vela coinvolgendo la sezione Nautica con referente Luigi Poloni e con le attività
di Calcio 7, Tiro con l’Arco e Tennis Tavolo con referente Roberto Ciferni dell’associazione ASD Stella Del
Mare.
Tutti questi progetti sono ancora in fase di valutazione, il nostro Comitato non ha ancora ricevuto
comunicazione di approvazione per nessuno dei progetti sopra elencati.
Si comunica inoltre che la Sezione Nautica del nostro Comitato ha vinto un bando di gara per l’assegnazione di
un natante di 8 metri. Il bando, istituito dalla Capitaneria di Porto di Ortona, è stato vinto con un’offerta d’asta
di € 350,00. Il natante, sarà oggetto di un progetto che vede la creazione di un laboratorio di falegnameria
nautica che coinvolgerà disabili e normodotati che collaborando insieme potranno fare squadra e riportare in
mare lo stesso natante e in seguito, sempre in squadra, navigare sullo stesso.
Interviene il Consigliere Provinciale Poloni Luigi, il quale ricorda che il progetto, nasce dalla collaborazione con
il Cediser (centro diurno socio - educativo riabilitativo (Cediser) “L’Arcobaleno”) il quale, ha voluto dare nuovo
slancio al settore laboratoriale che fino ad oggi si occupava di realizzare cestini di vimini.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale, per esporre la richiesta della società sportiva ASD LUDOSPORT,
la quale chiede una nostra partecipazione e collaborazione per la realizzazione della gara nazionale di Speed
Down da loro organizzata.
Dopo un breve confronto su come gestire questa tipologia di richieste da parte delle Associazioni Sportive
affiliate al nostro Comitato, il Presidente s’impegna a incontrare personalmente il referente di suddetta
associazione per avere maggiori informazioni il merito.
Il Presidente Provinciale continua presentando alcune iniziative correlate al nostro Comitato:

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

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
- Evento del 21 marzo, giornata commemorazione vittime innocenti di tutte le mafie, organizzata
dall’associazione LIBERA in collaborazione con molte associazioni tra cui anche il CSI. Per il nostro Comitato,
saranno presenti il Presidente stesso, il Vice Presidente Cinciripini e la referente della Segreteria Eleonora
Sacchini. L’evento si svilupperà nell’intera giornata con il corteo la mattina dalle ore 10 e nel pomeriggio degli
approfondimenti dalle ore 14.30;
- Evento 24 Aprile, presso il campo sportivo Nicolai di Centobuchi Monteprandone, avrà luogo il
quadrangolare tra: Nazionale Sacerdoti, Nazionale amministratori comunali, Rappresentativa terremotati,
Rappresentativa volontari. L’evento è affidato al CSI per la gestione tecnica mentre la Diocesi è coinvolta con
le altre associazioni per la partecipazione. Si prevedono presenza RAI 3 e Sky Tg24. La conferenza Stampa è
prevista per il 20 aprile;
- Evento Diocesi Ascoli Piceno, Torneo delle Parrocchie, previsto per il 30 Aprile presso Green Park zona
Monticelli;
- Notte Sport e Fede 03 giugno 2017 presso Green Park;
- Evento Mc Donald’s presso Piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto, ancora in fase di programmazione;
- 14 maggio finali regionali dei campionati 2017, luogo e orari da definire;
- Bottega terzo settore, si svolgerà un incontro di chiarimento per presentare il progetto. Per il CSI di Ascoli
Piceno parteciperà il Vice Presidente Cinciripini Francesco;
- Il lavoro d’intercettazione dei Bandi inerenti alla richiesta di contributi, ha dato i suoi frutti poiché il progetto
presentato, è stato accettato dalla Regione Marche. L’importo assegnato è di circa 7.000 euro. Per questo
progetto, si ringrazia il lavoro svolto dalla segreteria e dalla contabilità che in collaborazione con il
Presidente, hanno operato meticolosamente per produrre la giusta documentazione da inviare per via
telematica tramite un programma di gestione progetto utilizzato dalla Regione Marche.

10 Terminato l’elenco delle iniziative svolte e da attuare nei prossimi mesi, si passa alla verifica dell’Attività
Sportiva.
Prende la parola, il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro per aggiornare i presenti
sull’attività sportiva.
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..) 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.
Il campionato Juniores si terminerà Domenica 2 Aprile presso il campo di Stella di Monsampolo.
Stessa data e luogo per l’ultima gara del Torneo Under 14, mentre per l’attività giovanile under 8/10, l’ultima
domenica di gioco è prevista per Domenica 23 aprile, presso la struttura Palahobbit.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale, per ricordare che con l’incontro appena svolto, termina il ciclo
d’incontri pianificati inerenti alle riunioni di Consiglio, pertanto chiede ai presenti di individuare una data tra
maggio e giugno, dove programmare un nuovo incontro di Consiglio.
Dopo aver valutato le date disponibili, il Consiglio programma la prossima riunione al 12 giugno 2017.
Terminati i punti all’ordine del giorno e ricordando l’appuntamento con l’assemblea in sessione straordinaria
prevista per il 26 aprile 2017 presso la sede del Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno alle ore 21.00, il
Presidente saluta i presenti e ringrazia nuovamente per la presenza e impegno costante.
La riunione termina alle ore 21.40.
Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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