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VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 12 dicembre 2017 

Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto 
 
 

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

alle ore 21:45), Luzi William, Matalucci Don Amedeo (arrivato alle ore 20.00), Ricci Luca (arrivato alle ore 20.30), 

Senesi Giuseppe, Tommasi Roberto. 
 

Assenti: De Zio Giacomo Antonio Italo, De Carolis Stefano, Maravalli Fabio, Poloni Luigi. 
 

Presenti esterni: Di Benedetto Andrea (referente Nucleo Web) 

 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 

 

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

1. Preghiera iniziale;  

2. Approvazione Verbale precedente; 

3. Ratifica Domanda di Affiliazione; 

4. Stato Associazione; 

5. Bilancio preventivo 2018; 

6. Proposta comunicazione social; 

7. Comunicazioni del Presidente: 

8. Varie ed eventuali. 

 

I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 19.30 del 12 dicembre 2017 presso la sede del CSI Comitato 

provinciale del CSI Ascoli Piceno, sita in Via Torino 236, 63074 San Benedetto del Tronto (AP) con un momento 

conviviale. 
 

Alle ore 19.50, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, prende la parola e comunica che sia i Consiglieri 

Provinciali Cocchieri e Ricci, sia il Consulente Ecclesiastico Provinciale si uniranno all’incontro dopo le ore 20:00, 

pertanto il momento di preghiera guidato da Don Amedeo è rimandato al termine dell’incontro. 

 

Il Presidente, dopo aver ricordato i punti discussi nella precedente riunione di Consiglio, svoltasi il 24 ottobre 

2017, chiede ai presenti di deliberare in merito al verbale della stessa.  

 

 

 

 

Si mette a verbale l’arrivo del Consulente Ecclesiastico Provinciale alle ore 20:00. 

 

Il Presidente Provinciale continua, informando i presenti che, in merito al concorso PENNY PARTENZA VIA, 

istituito dalla stessa catena di supermercati, in accordo con il CSI e altri Enti Sportivi, il premio in palio per la 

Società Sportiva della Provincia di Ascoli Piceno, è stato vinto dalla Società Sportiva San Giovanni Battista di 

Poggio di Bretta, affiliata al nostro Comitato. Terminata la comunicazione, il Presidente, passa la parola alla 

Referente Segreteria Sacchini Eleonora che comunica il nome della Società sportiva che ha fatto richiesta di 

rinnovo affiliazione, affinché si possa ratificare in merito. 

 

Le società sportiva che hanno presentato regolare richiesta di rinnovo affiliazione per l’anno sportivo 2017/2018 

sono: 

1. Polisportiva Spazio Stelle 

DELIBERA n.01 del 12/12/2017 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità il verbale di Consiglio del 24 ottobre 2017. 
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2. Sport è festa coop sociale sportiva dilettantistica 

Il Consiglio ratifica la suddetta richiesta di affiliazione. 

 
 

 

 

 

Il Responsabile della Segreteria di Comitato aggiorna il Consiglio sullo Stato dell’Associazione e riporta i dati 

aggiornati al 12/12/2017: 
 

Anno associativo 2016/2017 

Società N 59  

Tesserati N 6784 
 

Anno associativo 2017/2018 

Società N 43 

Tesserati N 1903 

 

In attesa dell’arrivo dei Consiglieri Cocchieri e Ricci, si passa ora al punto numero 7 dell’O.d.G. inerente alle 

Comunicazione del Presidente. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, prende la parola per riferire che a proposito del gruppo arbitrale, 

l’incontro di formazione e verifica programmato per il 15 dicembre, sarà spostato a data da destinarsi poiché 

per il giorno fissato in precedenza, si sono riscontrate molte assenze. In merito alle designazioni, si sta 

procedendo bene anche grazie alla sessione del Comitato di Teramo che ci aiuta a coprire tutte le gare in 

calendario. 

 

- Progetto BIM Tronto “Scuole Elementari” 

In merito ai progetti che ci vedono coinvolti con le scuole, ha preso il via la collaborazione con i plessi situati nel 

bacino imbrifero del fiume Tronto (scuole di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno ed entroterra ascolano nel 

cratere sismico). Il progetto, finanziato dal Bim Tronto, vede coinvolti 16 plessi scolastici per un totale di 300 

alunni divisi in 22 classi. Gli istruttori qualificati coinvolti, hanno già iniziato le attività motorie, soprattutto nelle 

scuole di San Benedetto e Ascoli, mentre a gennaio, partiranno tutte le attività rivolte alle scuole situate nel 

cratere sismico. Il progetto si terminerà nel mese di maggio al fine di poter convogliare tutte le classi coinvolte in 

un evento conclusivo previsto per il 2 giugno a San Benedetto del Tronto nell’area dell’ex galoppatoio. 

L’evento, strutturato come un villaggio dello sport aperto a tutti, vuole coinvolgere sia le scuole e le classi 

menzionate che tutte le scuole conosciute e coinvolte l’anno scorso con la manifestazione dell’Happy Meal 

Sport Camp, ovviamente la proposta vuole interessare tutte le famiglie dei bambini coinvolti. 

 

- Progetto Scuola in Movimento CSI Marche  

Il giorno 17 novembre, presso la sede della Regione Marche, è stato firmato il protocollo tra il CSI Marche e la 

Regione Marche per il progetto “Scuola in Movimento” che è parte di un discorso molto più ampio formato da 

progetti riservati a CSI, Coni, Enti di promozione e federazioni sportive che vedono il coinvolgimento non solo 

delle scuole ma anche di tutte quelle realtà che promuovono l’attività fisica e uno stile di vita sano rivolto non 

solo a bambini e ragazzi ma anche a soggetti adulti e terza età. 

 Il Progetto di cui è incaricato il CSI, vede coinvolte le classi di prima elementare delle scuole di tutta la regione 

Marche, al momento, nonostante i posti disponibili fossero solo 250, si sono avute 376 adesioni.  

Il CSI Marche, attraverso il coordinatore del progetto, formerà e gestirà i referenti di ogni Comitato Territoriale, 

per il nostro Comitato sarà il prof. D’Angelo Gianluca, il quale a sua volta, coordinerà l’equipe d’insegnanti delle 

classi coinvolte (per la provincia di Ascoli Piceno sono circa 50). 

DELIBERA n.02 del 12/12/2017 assunta: 

Il Consiglio approva a unanimità la richiesta di affiliazione delle Società sportive indicate. 
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Ogni referente di Comitato parteciperà ad un corso di formazione sul progetto,sviluppato in quattro incontri,  ha 

partire dal 17 dicembre.  

- Progetto disabilità: 4° categoria 

Il progetto inerente alla 4°categoria, nasce da un accordo tra il CSI e la FIGC che verte a valorizzare lo sport, 

vissuto e giocato da atleti con disabilità cognitive. A oggi, il suddetto campionato non è ancora partito, ma grazie 

al coinvolgimento di alcune Società affiliate al nostro Comitato come ASD Stella del Mare e Borgo Solestà e alla 

collaborazione tra i Comitati di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo, Domenica 10 Dicembre si è svolto un torneo di 

sport integrato (squadre composte da atleti disabili e normodotati).  
 

Questa iniziativa, ci aiuta a riflettere sull’importanza della progettazione e collaborazioni che la Presidenza 

Nazionale avvia. La promozione a tutti i livelli, arriva a coinvolgere anche i Comitati più piccoli o di media 

grandezza e non solo i grandi comitati del nord. Dalla nostra esperienza, grazie a queste collaborazioni (Gazzetta 

Cup, Happy meal Sport Camp, Tim Cup, ecc.) si sono avuto contatti importanti e legami con altre istituzioni oltre 

a dare la possibilità di avviare buone pratiche. 

 

- Vela Sociale 

In merito al progetto inerente alle attività di vela della Sezione Nautica del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, 

seguito dal Consigliere Poloni Luigi, si comunica che l’imbarcazione acquistata dalla Capitaneria di Porto di 

Ortona, è ormeggiata al porto di San Benedetto del Tronto. A breve, il progetto di ambito regionale, sarà avviato 

e vedrà coinvolti ragazzi con disabilità che sotto la guida d’istruttori e educatori, avvieranno un laboratorio di 

falegnameria navale e di conseguenza, creeranno una pattuglia navale per gare di vela integrate. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, passa la parola al Consigliere Provinciale Luzi William, che espone 

quanto riscontrato da un’analisi, inerente alla pubblicizzazione e promozione del Comitato provinciale, avviata a 

luglio 2017. 

Si è riscontrato che il Comitato, ha bisogno di una miglioria sia per quanto riguarda la promozione, sia per 

quanto riguarda fidelizzazione. 

Promozione: - molti non conoscono il comitato CSI di AP e cosa fa;  

                            - chi lo conosce ha una conoscenza parziale (servizi, finalità...). 

Fidelizzazione: - l’attività svolta dal tesserato è l’UNICO motivo per cui si tessera per la nuova stagione.  

 

Progetto CSIAP.NET  

Il progetto con il quale si vuole andare a conseguire gli obiettivi sopraindicati avviando una rete di collaborazioni 

di medio/lungo periodo con giovani professionisti del territorio che lavorano in diversi settori. 

L’avvio e la coordinazione nel tempo della collaborazione sarà responsabilità del Consigliere Provinciale William 

Luzi sotto la supervisione del Presidente Antonio Benigni.    

Il progetto si svilupperà su tre ambiti, Ambito Promozione Tesserati, Ambito Social, Ambito ricerca sponsor e 

finanza agevolata. 

Ambito Promozione Tesserati: attraverso delle collaborazioni si avranno sconti e prezzi promozionali per i 

tesserati CSI Ascoli Piceno, su prodotti correlati alle aziende che parteciperanno e saranno coinvolte nel 

progetto.  

Ambito ricerca sponsor e finanza agevolata: quest’ambito, finanzierà l’intero progetto e attraverso la ricerca di 

bandi e finanziamenti, aiuterà il Comitato nella sovvenzione delle proprie attività. 

Ambito Social presentato nel progetto: l’ambito social sarà curato dalla NUCLEO WEB di Ascoli Piceno. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, passa ora la parola al referente della Nucleo Web, Andrea Di 

Benedetto, che presenta il progetto di Comunicazione sui Social. 

 

Seguono slide di presentazione del progetto, a cura si Andrea Di Benedetto – NUCLEO WEB. 
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Il Presidente Provinciale, riprende la parola, sottolineando che questo progetto, vuole aumentare la visibilità del 

Comitato e degli atleti che partecipano alle attività promosse, inoltre ha l'intenzione di far distinguere i nostri 

campionati da altri tornei sportivi. 

 

Il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio chiede quale metodo sarà utilizzato per comunicare in maniera 

tempestiva, tutte le notizie inerenti ai campionati a nucleo web, e se il prezzo indicato comprende tutte le 

attività del Comitato o solo il Campionato Open. 

 

Risponde il Consigliere Provinciale Luzi William il quale comunica che sarà lui stesso a trasmettere le notizie a 

Nucleo Web, tramite la comunicazione di messaggi whatsapp ricevuti al termine delle gare.  

 

Il Referente di Nucleo Web Andrea di Benedetto, conferma che il prezzo si riferisce a tutte le attività di 

Comitato. 

 

Il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro chiede se per ogni attività sarà creata una pagina 

face book o in un'unica pagina saranno presenti tutte le attività attuate. 

 

Il Giudice Unico Avv. Giuseppe Senesi, consiglia di lasciare un riferimento alle pagine inerenti al Comitato di 

Ascoli Piceno, su ogni pagina creata. 
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Prende la parola, il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco, il quale propone che sulle pagine create ci 

sia i riferimenti e i collegamenti ipertestuali ai progetti che il CSI Provinciale attua sia nelle scuole sia nel mondo 

della disabilità. 

 

Il Referente di Nucleo Web Andrea di Benedetto, conferma che saranno attivate più pagine, una per attività e 

accoglie positivamente le proposte del Giudice Unico e del Vice Presidente Cinciripini. 

 

Terminato il confronto, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede ai presenti di deliberare in merito. 

Durante la votazione, raggiunge la seduta, il Consigliere Cocchieri che si astiene dalla votazione poiché non ha 

ascoltato la proposta inerente. 

 

 

 

 

 

 

Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che da lettura del Bilancio Preventivo per l’anno 

2008. La stessa, allegata ai grafici collegati, è riportata di seguito. 
 

 

COMITATO PROVINCIALE DEL C.S.I. DI ASCOLI PICENO 

Porto d’Ascoli, Via Torino n. 236 

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

 

Relazione amministrativa, allegata al conto economico preventivo, per l'esercizio 2018.   

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

Per l’anno 2018si prevedono contributi dalla Presidenza Nazionale di circa 500 euro sulla base dei nuovi criteri per l’assegnazione 

degli stessi,si prevedono contributi di circa 200 euro dalla Presidenza  Regionale per la formazione organizzata solo a carattere 

interregionale, nessun contributo dal Coni e abbiamo  ipotizzato un contributo da altri enti pubblici di circa 2500 euro grazie ai vari 

progetti realizzati, inoltre il comitato cercherà di redigere le pratiche necessarie per intercettare altri contributi, 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 2017 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 2017, 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 duemila 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 860,00, che si somma ai buoni risultati ottenuti negli esercizi sociali precedenti e ad una 

situazione finanziaria equilibrata. 

 

 San Benedetto del Tronto, lì 12 dicembre 2017 

  Il Presidente Provinciale  

DELIBERA n.03 del 12/12/2017 assunta: 

Il Consiglio approva a maggioranza la proposta pubblicitaria di Nucleo Web. Nei prossimi giorni sarà 

redatto il contratto per un anno di partnership.  
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       Antonio Benigni                                                        

 

Comitato Territoriale 

  

QUADRO RIEPILOGATIVO 

PREVENTIVO  ECONOMICO 

ESERCIZIO 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE PARZIALI TOTALI 

Contributo CONI   

Contributi da Presidenza nazionale  €                              500  

Contributi da Presidenza regionale  €                              200  

Contributi da Stato, Enti Pubblici, altri Enti  €                           2.500  

Contributi diversi  €                              100   €                           3.300  

In % sul totale valore della produzione 5,60% 

Quote di affiliazione  (€ 90,00 cad.)  €                           5.670  

Quote di tesseramento  €                         29.000   €                         34.670  

Ricavi da attività sportiva locale  €                         21.000  

Ricavi da iniziative formative locali    €                         21.000  

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni   

Ricavi diversi    €                                    -  

Totali  €                         55.670  

in % sul totale valore della produzione 94,40% 

VALORE DELLA PRODUZIONE  €                        58.970  

COSTI 

Attività sportiva e formativa 

Organizzazione attività sportiva locale  €                         22.500  

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 
 €                           2.000  

Totali per attività sportiva e formativa  €                        26.500  

in % sul totale dei costi 45,60% 

 

Funzionamento e costi generali 

Personale e collaboratori   

Organi statutari  €                              200  

Consulenza   

Affiliazioni     (€ 70,00  cad.)  €                           4.410  
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Tesseramento  €                         16.000  

Assicurazioni   

Altri costi per editoria e comunicazione   

Funzionamento della sede territoriale  €                           9.500  

Spese diverse  €                           1.500  

 

Totali per funzionamento e costi generali  €                         31.610  

in % sul totale dei costi 54,40% 

TOTALE COSTI  €                         58.110  

DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE  €                              860  

Proventi e oneri finanziari   

Proventi e oneri straordinari   

Imposte sul reddito    €                                    -  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  €                              860  

 

 

 

 

 

 

Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, per elencare alcuni appuntamenti e 

comunicazioni. 

 

• Svolto il 4 novembre 2017 il Corso BLSD e Re-trainig per un totale di 22 partecipanti. 

• Svolto il 10 dicembre 2017 il pranzo di Natale per tutti gli associati e simpatizzanti CSI, buona 

partecipazione e piacevole momento di festa insieme. 

• Il 25 gennaio 2018, presso Kabina Welcome, si svolgerà l’incontro con i dirigenti delle Società Sportive. 

Sarà presente all’incontro, Luca Giampaoletti per l’area amministrativa e fiscale.  

 

Il Presidente, passa la parola, al Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro il quale, in merito 

alla categoria Open, comunica che, il Campionato di Calcio a 5, sta procedendo bene nonostante le nuove 

squadre che quest’anno si sono aggiunte, vi sia chi ancora fatica a capire meccanismi e regolamenti che 

determinano la manifestazione. I gironi di andata termineranno a gennaio, ci sarà una settimana di pausa, dove 

sarà possibile recuperare delle gare rinviate per maltempo e rivedere le squadre per un secondo incontro delle 

Società, con il Comitato. Per le gare rinviate, si precisa che con i palazzetti interessati, si sono già presi accordi 

per il recupero delle ore pagate e non utilizzate. 

 

Per quanto riguarda la situazione del campionato Juniores, la prossima settimana partirà il campionato che vede 

interessate squadre dei Comitati di: Ascoli Piceno (CSI Montefiore, San Basso e San Giuseppe), Macerata, 

Perugia. 

 

DELIBERA n.04 del 12/12/2017 assunta: 

Il Consiglio approva a unanimità il bilancio preventivo 2018.  
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Interpellato sui costi del campionato Juniores, il Consigliere Provinciale Cocchieri Fabio, referente del 

Campionato, comunica che la diaria arbitrale resta invariata rispetto alla stagione scorsa, pertanto si conferma 

che per la fascia Juniores, il costo della diaria corrisponde a € 19 più rimborso di € 0,23 a km percorso se la 

somma totale supera le 25 euro di base, altrimenti il costo diaria più chilometrica rimane invariato al costo base. 

 

Riprende la parola, il Responsabile Area Tecnica Provinciale, in merito al gruppo arbitri, si comunica che 

l’incontro formativo in precedenza fissato per il 15 dicembre, è stato rimandato ad anno nuovo, come prima 

comunicato dal Presidente Provinciale. Al suddetto incontro sono invitati anche gli arbitri dei Comitati di Teramo 

e Fermo che in questa stagione sportiva ci aiutano nelle designazioni e nella copertura delle gare in calendario. 

Terminando, s’informano i presenti di aver avuto un contatto con la pastorale giovanile diocesana di San 

Benedetto per la collaborazione nell’organizzazione di un torneo riservato alle parrocchie con gruppi di ragazzi 

dai 16 ai 35 anni.  
 

Il Giudice Unico Avv. Giuseppe Senesi, in merito ricorda che nell’ultimo incontro arbitri, nel quale era presente, 

era stato visionato sia il regolamento Sport in Regola, sia il massimario delle sanzioni. Nello specifico, si erano 

riscontrate alcune casistiche che aiutano il direttore di gara nella compilazione del referto, soprattutto veniva 

indicato come poter redigere lo stesso descrivendo nel modo più opportuno i fatti avvenuti per facilitare la 

comprensione di quanto successo e di conseguenza deliberare la giusta sanzione. 

 

Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, il quale, prima di terminare e chiudere l’incontro, 

precisa che nei prossimi mesi, saranno attuati degli eventi importanti da segnare in calendario, che richiede la 

partecipazione di tutto il Consiglio. 

 

• Giornata fine anno scolastico a San Benedetto del Tronto il 02 giugno 2018 

• Evento “Cucchiaio di Legno” a San Benedetto del Tronto 14-17 giugno  

Torneo di calcio a  5, calcio a sette e calcio a 11 rivolto alle ultime classificate dei campionati provinciali 

CSI in ambito Nazionale. 

• Torneo delle Parrocchie Ascoli Piceno:  

Novità per quest’anno è la divisione delle categorie in due tappe, il 22 Aprile a San Benedetto del Tronto 

per le fasce 6/9 anni e 9/12 anni e il 29 Aprile al Green Park di Ascoli Piceno per le fasce 12/14 anni e 

14/17 anni. 

• Notte Fede e Sport, torneo di calcio a 5 e pallavolo contornato da momenti da vivere in adorazione del 

Santissimo, la Santa Messa e Confessioni. Luogo scelto per l’evento, il Green Park di Ascoli Piceno nella 

notte tra il 09 e il 10 giugno. 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno, dopo un breve confronto sulla data del prossimo Consiglio Provinciale, il 

Presidente da appuntamento a tutti al 19 febbraio 2018. Salutando i presenti e ringraziandoli nuovamente per la 

presenza e impegno costante, il Presidente augura a tutti di trascorrere un felice Natale e chiude la riunione ore 

22.45, chiedendo a Don Amedeo Matalucci Consulente Ecclesiastico Provinciale di guidare il momento di 

preghiera finale.  

 

        Presidente                                                                                       Il segretario Verbalizzante                             

  (Benigni Antonio)                                                                                        (Sacchini Eleonora) 


