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VERBALE 
RIUNIONE DI CONSIGLIO e PRESIDENZA 

 
 23 novembre 2009 

 
Via Torino 236 - 63039 San Benedetto del Tronto 

 

Presenti: Benigni Antonio, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco, De Berardinis 

Alfredo, De Carolis Stefano, Falcioni Andrea, Grandoni Maurizio, Narcisi Massimo, 
Piersimoni Gianluca. 
 

Assenti: Bianchini Alessandro, Grilli Romeo. 
 
Verbalizzante: Costantini Sarah, a seguito di richiesta formulata dal Presidente. 
 
Si  discutono i seguenti punti all’O.d.g. : 

1. Preghiera iniziale;  
2. Approvazione verbale precedente;    
3. Comunicazioni del Presidente;  
4. Assisi; 
5. Bilancio Attività Sportiva e Formativa; 
6. Varie ed eventuali. 

Alle 21.30, il Presidente Benigni cede la parola al Vice-Presidente Cinciripini, che guida 
il momento di riflessione iniziale dove si parla del Tempo e della sua importanza.  
 
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, riprende la parola e rilegge il verbale dell’ultimo 
Consiglio. Dopo alcune precisazioni da parte del Consigliere Alfredo De Berardinis sul 
corso per formatori di oratorio, il verbale viene messo ai voti per l’approvazione. 
 
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente. 
 
Il Presidente Benigni comunica che il 10 Dicembre alle ore 21:00 presso la sede del 
comitato provinciale di Ascoli Piceno, è stato confermato l’incontro con il CSI Marche. 
 
Riguardo all'incontro annuale con la “Cooperativa Sport è Festa”, di cui si era parlato nel 
precedente consiglio, propone di fissarlo per il prossimo consiglio del 18 Gennaio 2010, 
dato che il mese di Dicembre è molto impegnato. 
 
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità la data dell’incontro. 
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Il Presidente Benigni informa che per quanto riguarda la collaborazione per l’ufficio 
provinciale ci saranno Eleonora Sacchini che è a disposizione ogni mercoledi dalle 18 
alle 20 e Sarah Costantini due pomeriggi e settimana e aiuterà anche per il consiglio 
provinciale. 
 
Il Vice-Presidente Cinciripini chiede l’aggiornamento sul numero di tesserati attuale. 
 
Il Presidente Benigni risponde che il numero totale è di  5024 tesserati, ma è da chiarire 
che ci sono due società della Tonic che da sole fanno 2300 tesserarti. Il numero va poi 
scorporato da altri 1000 tesserati per un errore di file della Tonic. Quindi i tesserati sono 
1500 tra le varie società, ma mancano ancora i circoli  parrocchiali e sportivi che 
chiuderanno l’anno associativo 2008/09 il 31/12. I tesserati che hanno già iniziato con 
l’attività sportiva 2009/10 sono circa 600. 
 
Il Presidente Benigni continua  il suo intervento con le comunicazione riguardo al progetto 
sperimentale INSIEME SI VINCE che una volta terminato ha avuto un prolungamento dal 
tribunale giustizia minorile ufficio servizi sociali di Ancona per 8 ragazzi. Di questi 7 hanno 
preso servizio da noi ed hanno concluso l’esperienza in maniera positiva. Sono stati 
impegnati nella commissione ragazzi in sport, nella pianificazione, nei lavori di ufficio, nelle 
varie giornate e hanno dato la loro disponibilità per eventi futuri. 
 
Altra comunicazione del Presidente Benigni riguardo la comunicazione pervenuta dal CSI 
Nazionale dove viene detto che il Coni ha iniziato a cancellare dal suo registro tutte quelle 
società non in regola con i parametri richiesti per l’iscrizione allo stesso,il perdurare di 
queste inesattezze comporta la cancellazione del registro del Coni. La cancellazione viene 
notificata dagli enti di appartenenza, dato che il CSI nazionale ha appena inviato al CSI 
provinciale l’elenco aggiornato con i codici delle società cancellate, rileviamo che il codice 
del comitato non è presente, quindi significa che tutte le società appartenenti a questo 
comitato sono in regola. 
 
Il Presidente Benigni continua con le comunicazioni sul modello EAS chiedendo 
spiegazioni e aggiornamenti al Responsabile dell'Area Finanziaria Borghese che spiega  
che è  un modello che va trasmesso solo per via telematica e quindi o da un professionista 
abilitato o con delle credenziali di accesso che il legale rappresentante della singola 
società sportiva può richiedere all’ufficio delle entrate.  
Il consiglio alle società è quello di rivolgersi ad un professionista di fiducia. La trasmissione  
al professionista è gratuita. I soggetti tenuti a presentarlo secondo le guide Fiscal News 5 
e 6, sono tutte le società sportive che hanno avuto proventi o commerciali o 
decommercializzate per effetto di norme fiscali.  
Quindi c’è la distinzione tra quota sociale e corrispettivi specifici, la quota sociale è 
l’importo per associarsi che la società decide, invece i corrispettivi specifici sono le altre 
quote integrative. Il modello EAS coinvolge sia i corrispettivi commerciali sia quelli 
decommercializzati, vengono escluse le  associazioni sportive iscritte al registro Coni che 
hanno solo proventi istituzionali. 
Il modello attesta che i proventi  decommercializzati sono realmente tali.  
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Il Presidente Benigni puntualizza che bisogna organizzare informazioni maggiori per 
aiutare le società visto che la scadenza della presentazione del modello EAS è il 15 
dicembre. 
 
Il Responsabile dell'Area Finanziaria Borghese si rende disponibile per un confronto e per 
chiarire i dubbi da parte delle società. 
 
Il Presidente Benigni propone un incontro con le società  prima della scadenza per 
spiegare meglio e aiutare la compilazione di questo modello. 
 
Il Vice-Presidente Cinciripini propone di telefonare ai presidenti di società che hanno 
bisogno di un aiuto, invece dell’incontro. 
 
Il Presidente Benigni propone allora di mandare delle mail con documenti preparati da  
Borghese alle società dove informiamo dell’importanza del modello EAS e diciamo che il 
riferimento per il consulto tecnico è Roberto Borghese. 
 
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità di informare le società riguardo al 
modello EAS tramite mail. 
 
Altra comunicazione del Presidente Benigni  dove informa che l’assessore provinciale allo 
sport ha avviato una serie di incontri sul territorio con le associazioni sportive. Un incontro 
è stato fatto a San Benedetto e un altro ad Ascoli. Ad Ascoli è andato il Consigliere 
Narcisi il quale prende la parola e spiega che all’incontro erano presenti 30 persone, c’è 
stato inizialmente un momento di presentazione da parte dell’assessore prov. Olivieri e del 
dirigente Giovannozzi che hanno spiegato il perché dell’incontro voluto per conoscere le 
realtà e per ascoltare il territorio. Ai comuni è stato mandata una comunicazione che 
scadrà il prossimo 10 dicembre per avere dei contributi per la riqualificazione degli impianti 
sportivi, in base alle legge 46; poi è stato lasciato un po’ di tempo per ascoltare le società. 
Come enti erano presenti solo il CSI e le Acli, le altre società erano principalmente di 
calcio, nella discussione si è parlato della mancanza di campi da calcio, che la provincia 
deve finanziare, non è stata molto costruttiva da questo punto di vista la discussione. Poi è 
intervenuto Narcisi chiedendo di rialzare il livello della discussione perché per lui il compito 
della Provincia è quello di riportare la discussione sulla politica dello sport, cioè uno sport  
visto come sviluppo del territorio come valore sociale e educativo. Soprattutto di 
impegnarsi di rivalutarlo nel momento di crisi per il territorio Piceno sia dal punto di vista 
dell’evento con tutto un turismo sportivo che si potrebbe sviluppare, sia dal punto di vista 
sociale. 
Quindi la Provincia deve contribuire alla formazione della  nuova classe dirigenziale dello 
sport, intercettando i finanziamenti che ci vengono dall’Europa.  
 
L’assessore ha apprezzato e ha chiesto un confronto con il CSI Provinciale per 
approfondire questo discorso. 
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Il Presidente Benigni riprende la parola e propone di destinare le somme delle multe dei 
tornei a Operation Smile comunicandolo a tutte le società sportive e mettendolo sul sito. 
Questo va ad aggiungersi alle altre iniziative di raccolta fondi per Operation Smile. 
 
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità il versamento delle cauzioni dei 
tornei a favore di Operation Smile. 
 

Il Presidente Benigni informa che ad Assisi abbiamo solo tre partecipanti del comitato di 
Ascoli Piceno e il regionale ha proposto, per chi avesse difficoltà a partecipare a tutti e tre i 
giorni, il pellegrinaggio che è nel programma di Assisi, come momento di ritrovo per tutti i 
comitati regionali, mettendo a disposizione dei pullman, ma è da definire ancora nel 
consiglio regionale. 
 
Riguardo il quinto punto del O.d.G. prende la parola il Consigliere Piersimoni per l’attività 
sportiva dove informa che è stato fatto l’incontro fra arbitri con le squadre del torneo Open 
Maschile il 13 novembre dove erano presenti 11 squadre su 15 e 3 arbitri. Hanno 
informato le squadre di sanzionare gli arbitri quando fanno ritardo visto che si è verificato 
alcune volte. La riunione si è concentrata riguardo all’episodio di una partita per la 
decisione dell’arbitro su un fallo sanzionabile. Si è ribadito sul cartellino blu dove alcuni 
rappresentanti delle società dicono che non viene usato dagli arbitri.  
Poi si è parlato anche dei vari problemi tecnici che si sono riscontrati sul campi, come le 
linee poco visibili sul campo di gioco.  
 
Il Presidente Benigni riprende la parola per parlare del torneo Open Femminile dove il 
comitato di Ascoli è presente con due squadre e queste, come gli allievi, fanno parte di un 
torneo interprovinciale con i comitati di Ascoli – Ancona – Fermo. Poi ci sono gli Allievi 
Maschile con una squadra che prenderà parte al torneo interprovinciale con il comitati di 
Ascoli – Macerata – Ancona. La stessa cosa per Allievi Pallavolo Mista che partecipa a un 
torneo interprovinciale con i comitati di Ascoli e Macerata. 
 
Poi prende la parola il Consigliere De Carolis per quando riguarda l’Under 14 ci sono 
state delle variazioni nel calendario all’interno del torneo per cercare di recuperare la 
giornata del Meeting in Piscina che è saltata a causa delle poche presenze.  
 
Il Consigliere De Berardinis puntualizza che le variazioni avvenute nel regolamento di cui 
è stato discusso nelle riunioni precedenti devono essere comunicate ai giudici di gara.  
 
Il Vice-Presidente Cinciripini propone un momento prima della partita dove si riassuma 
brevemente il regolamento. 
 
Il Consigliere De Berardinis fa notare che questa formula adottata quest’anno è positiva 
sia per i genitori che per i bambini e questo viene confermato dal Consigliere De Carolis 
anche per l’organizzazione che è molto più calma e si riesce a gestire bene anche da solo. 
 
Il Meeting sulla neve ci sarà il 17 Gennaio. 
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Il Presidente Benigni riprende la parola per quanto riguarda la formazione e avvisa che 
per il corso arbitri abbiamo quattro iscritti e partirà a breve, il tempo di definire il percorso. 
Per gennaio si pensa di farli scendere in campo. Il corso, parlando con gli arbitri, verterà 
su due livelli uno teorico e uno pratico e in tutti e due i casi i nostri arbitri si rendono 
disponibile per l’affiancamento. 
 
Il Consigliere Narcisi prende la parola per quanto riguarda la serata associativa del 19 
dicembre dove bisogna scegliere la formula da proporre e quindi se pensare a un 
momento formativo prima della cena oppure solo cena e rimandare il momento formativo 
all’assemblea nel mese di Aprire dove sarà presente Tondelli con il week end formativo. 
 
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità la formula della sola cena. 
 
 
 
 
 

L'Assemblea viene chiusa alle ore 23:00. 
 

Il Presidente                                                                             Il segretario verbalizzante 

(Antonio Benigni)                                                                                    (Sarah Costantini) 


