CENTRO SPORTIVO ITALIANO
ITALIANO
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
VERBALE
RIUNIONE DI CONSIGLIO
30 Marzo 2010
Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto

Presenti:

Benigni Antonio, Cinciripini Francesco, De Berardinis Alfredo, De Carolis
Stefano , Grandoni Maurizio, Falcioni Andrea, Bianchini Alessandro, Piersimoni Gianluca,
Borghese Roberto arriva alle ore 21:30.

Assenti:. Grilli Romeo, Narcisi Massimo.
Invitato:. Morresi Paolo
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :
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1.
2.
3.
4.
5.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Andamento Attività Sportiva e Formativa 2009/2010;
Varie ed eventuali.

Il Consiglio Provinciale si apre alle ore 21:15.
Il
Presidente Benigni presenta ai membri del Consiglio il Sig. Morresi Paolo
responsabile dell’associazione Plussport affiliata al CSI Comitato di Ascoli Piceno il quale
è stato invitato alla riunione per presentare la nuova disciplina sportiva denominata
Sparring che sarà presente al meeting finale del Campionato Ragazzi in Sport previsto per
il giorno 11 Aprile 2010 presso il campo di atletica di San benedetto del Tronto.
Prima di cedere la parola al Sig. Morresi per la presentazione della nuova disciplina, il
Presidente cede la parola al Vice-Presidente Cinciripini, che guida il momento di
riflessione iniziale prendendo spunto da un tratto del Vangelo di Matteo inerente al tempo
Pasquale.
Il Presidente Benigni riprende la parola ed invita il Sig. Morresi a presentare lui stesso la
storia e il regolamento dello Sport denominato Sparring.
Il Sig. Morresi Paolo, fa una breve presentazione della propria storia sportiva
qualificandosi come insegnante ISEF e maestro di tennis abilitato dalla Fit. Presenta ai
consiglieri la nuova disciplina aiutandosi anche con un video di presentazione in cui viene
mostrato come si svolge una partita di Sparring e spiega il regolamento.
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Conclude l’intervento dicendo che l’obbiettivo prefissato dalla loro associazione è quello di
tesserare più persone possibili, far conoscere questo sport ed arrivare ad organizzare un
Campionato Nazionale.
Il Sig. Morresi invita i membri del Consiglio a visionare personalmente il gioco durante le
dimostrazioni del 24 e 25 Aprile a San benedetto del Tronto e il 23 Maggio a Pescara.
Il vice-presidente Cinciripini invita lo stesso Morresi a portare materiale pubblicitario e
promozionale al Meeting di Atletica e comunque lasciare il suo recapito.
Il Presidente Benigni, propone di fare un sopralluogo al campo di atletica il giorno 8 Aprile
2010 per decidere dove posizionare i campi di Sparring.
Il Sig. Morresi concorda e accetta il giorno del sopralluogo e lascia i suoi recapiti:
www.plussport.it , www.sparringame.com , n° tel 3291915993.
Terminata la presentazione dello sport Sparring il Sig. Morresi lascia la riunione alle ore
22:10.
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Il Presidente Benigni, riprende la parola e chiede ai Consiglieri se ci sono interventi in
merito al verbale dell’ultimo Consiglio svoltosi a Montefiore dell’Aso il 08 Marzo 2010.
Dopo alcune precisazioni da parte del Consigliere Bianchini riguardo l’assenza sul
verbale del nome del Consigliere De Berardinis, il verbale viene messo ai voti per
l’approvazione.
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente
dovuta correzione.
Il Presidente Benigni invita il vice-presidente Cinciripini
dell’incontro di Coverciano.

con la

ad esporre la sintesi

Il vice-presidente Cinciripini relaziona ed espone in sintesi l’incontro avvenuto a
Coverciano in occasione dell’incontro organizzato dalla Presidenza Nazionale sul Mater
della Comunicazione in cui il Presidente Nazionale Achini ha sollecitato tutti i comitati
provinciali a svilupparsi e ad accrescere le proprie realtà per fare in modo che ogni
comitato sia allo stesso passo degli altri. Durante l’incontro di Coverciano è stata
presentata la proposta di inserire all’interno di ogni comitato un ufficio stampa, quindi
creare una newseletter per mandare una volta a settimana il calendario degli
appuntamenti CSI ed informare su quanto sia accaduto all’interno e all’esterno del
Comitato, manifestazioni, incontri etc.
Creare un database con tutti gli indirizzi e numeri telefonici delle società e dei singoli soci
ed affiancare a questo un servizio di SMS per informare regolarmente gli associati degli
eventi CSI.
Durante l’incontro è stato proposto l’utilizzo di Facebook, Youtube, Blog, sempre con fini
inerenti all’informazione e promozione CSI.
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Inoltre tutti i Comitati sono stati invitati ad aggiornare regolarmente i siti internet e di
conseguenza: evitare che restino pubblicate in rete notizie molto vecchie; aggiornamento
dei comunicati riguardo alle attività e pubblicazione dei comunicati stampa. Inoltre tutte i
Comitati sono invitati a prendere contatto con la stampa (giornali, radio ecc.) e creare un
proprio ufficio stampa all’interno dello stesso comitato.
Il Nazionale ha dato vita ad una collaborazione con l’associazione USSI, lo stesso
Consigliere Cinciripini a proposto al Presidente Achini di fare in modo che il Presidente
dell’USSI comunichi a tutti i giornalisti affiliati alla sua associazione di questa
collaborazione e facilitare così la cooperazione tra i Comitati CSI e la Stampa.
Il vice-presidente Cinciripini propone di formare nel nostro Comitato un ufficio Stampa
composta da 4 persone tra le quali siano presenti: il Presidente, un Consigliere (Grandoni
Maurizio) e un ragazzo frequentante la scuola comunicazione e giornalismo presso le
suore di Ascoli (che lui stesso ha già contattato) al quale piacerebbe fare uno stage nel
nostro comitato CSI ed avviare così una modernizzazione della comunicazione.
Anche il CSI Nazionale è affamato di notizie e chiede a tutti i comitati di mandare
comunicati stampa da inserire su CSI FLASH.
Il prossimo appuntamento per chi ha partecipato all’incontro di Coverciano è previsto a
Parma e si approfondirà il discorso della comunicazione.

3

Riprende la parola il Presidente Benigni per sintetizzare il discorso di Cinciripini: costituire
un ufficio stampa che si incontri una volta in settimana per fare in modo che tutte le
società del Comitato di Ascoli siano informate su quello che si organizza e quindi avere più
condivisione di notizie.
Allargare l’invito a partecipare a questo ufficio stampa alle società le quali potrebbero
individuare al loro interno qualcuno interessato a fare parte di questa equipe.
Il Presidente Benigni prosegue con alcune comunicazioni tecniche :
“il comitato di Ascoli è stato contattato dalla società Simbiosi per la gestione tecnica ad
Ascoli Piceno dal giorno 11 Giugno al giorno 11 Luglio nel periodo dei mondiali di Calcio,
di un torneo di Calcio a 5 da svolgersi nei pressi dello stadio del Duca di Ascoli Piceno. Il
Torneo dovrebbe disputarsi nelle ore serali e la società Simbiosi vorrebbe dare la
gestione del torneo al Comitato CSI di Ascoli Piceno dando un contributo per
l’organizzazione.
Il torneo potrà essere aperto a tutti entro i limiti della categoria Open, le iscrizioni sono
intorno a € 500,00 (cinquecento) e il premio ammonta a circa € 3000,00 (tremila). Ma tutta
la gestione amministrativa è esclusivamente a carico della società organizzatrice ovvero
SIMBIOSI.
Inoltre sarà possibile organizzare nelle ore pomeridiane un’attività nello stile CSI rivolta ai
ragazzi al di sotto dei 15 anni, da valutare le reali possibilità tecniche.
Oltre a questo torneo estivo, il Comitato di Ascoli è stato contattato per il servizio di
giustizia sportiva e tesseramento al Torneo di Calcio a 7 delle Interforze presso la struttura
sportiva del quartiere Ragnola a Porto d’Ascoli, dal 27 aprile al 5 giugno.
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Il Consigliere Falcioni chiede nello specifico chi è l’organizzatore di questo torneo.
Il Presidente Benigni risponde spiegando che negli anni precedenti il Torneo di calcio a
11 delle Interforza era organizzato dal Sig. Pignati ma allo stesso torneo era possibile
iscrivere nelle squadre partecipanti persone estranee alle Forze dell’Ordine, pertanto il
Torneo aveva perso la propria caratteristica.
Di conseguenza le Forze dell’ordine hanno voluto ripartire con questo nuovo Torneo e
renderlo effettivamente un Torneo delle Interforze sia di nome che di fatto.
Il Vice-presidente Cinciripini chiede se i tesserati saranno iscritti con un'unica o diverse
società.
Il Presidente Benigni risponde spiegando che in questo torneo tutti gli iscritti saranno
tesserati con un'unica società mentre per il torneo della società Simbiosi ogni squadra
sarà iscritta nella propria società. Entrambi i tornei avranno gli stessi regolamenti dei
campionati CSI.
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Il Vice-presidente Cinciripini propone di inserire un 20% in più nei preventivi delle spese
di gestione in modo da creare un fondo cassa e utilizzarlo poi per l’organizzazione dei
campionati giovanili CSI.
Il Presidente Benigni spiega che nei preventivi delle spese di gestione è già presente un
margine di rimanenza e inoltre se si considerano i tesseramenti già esiste un sorta di
avanzo, l’esempio della tessera Flexi aiuta a capire: una tessera, costa a chi si iscrive €
4(quattro) mentre al comitato costa € 1,50 (un euro e cinquanta), pertanto vi è un avanzo
di € 2,50 (due euro e cinquanta) che rimane al comitato. Queste rimanenze saranno
utilizzate per l’organizzazione dei campionati giovanili CSI.
Altro torneo gestito dal Comitato di Ascoli Piceno è il torneo dei ministranti iniziato il 21
Marzo presso la Parrocchia di Ancarano il Presidente Benigni chiede al Vice-presidente
Cinciripini di raccontare la giornata poiché era presente alla prima giornata di
campionato.
Il Vice-presidente Cinciripini prende la parola e descrive la giornata del 21 Aprile:
si sono svolte sia le partite di calcio a 5 sia quelle di pallavolo, i ragazzi si sono divertiti,
erano presenti molti genitori ed è stata apportata una modifica al regolamento di pallavolo,
modificare il numero di giocatori presenti in campo da 5 a 6 , nel complesso la giornata è
stata positiva.
Le parrocchie partecipanti sono 5 con 7 squadre di Pallavolo e 5 di Calcio a 5. Ad ospitare
le partite è stata la parrocchia di Ancarano la quale ha messo a disposizione ottimi
impianti sportivi ben attrezzati i quali potrebbero essere usati anche per Ragazzi in Sport
nella prossima stagione sportiva 2010/2011 ed invita il Comitato a comunicare alle
parrocchie iscritte a questo Torneo i regolamenti del Campionato Ragazzi in Sport
2010/2011.
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Il Presidente Benigni informa il Comitato di aver fatto richiesta al Nazionale delle cartelle
per l’assemblea ed informa che ogni cartella ha al suo interno una scheda di segnalazione
per l’equipe del Nazionale.
Il Consigliere Falcioni lascia la riunione alle ore 22:50 per motivi di salute.
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Riprende la parola il Presidente Benigni per parlare dell’attività Sport a Scuola.
L’anno scorso il CSI ha portato avanti il progetto presso la scuola di Monteprandone.
Per portare avanti il progetto era necessaria la presenza di un laureato ISEF ma al
momento di attuale il progetto il Comitato CSI non aveva al suo interno nessuno con tale
requisiti pertanto alla scuola era stato chiesto il consenso per portare avanti il progetto
senza questa precisa presenza. Dopo il consenso della scuola di Monteprandone a
portare avanti il progetto Sport a Scuola è stato inserito Spazzafumo Nazzareno.
Quest’anno il problema si è riproposto e pertanto il progetto non è stato portato avanti
presso la suddetta scuola.
A distanza di un anno la Preside di Monteprandone contattando telefonicamente il
Presidente Benigni ha espresso in maniera alquanto offensiva il proprio disappunto per il
fatto dell’anno passato, il Presidente ha comunque accettato le lamentele della Preside
scusandosi per il disappunto creato.
Poco dopo il Presidente Benigni, viene contattato telefonicamente alla Fiduciaria di
Monteprandone la quale al contrario della Preside chiede collaborazione per attuare il
progetto Sport a Scuola con il coinvolgimento del laureato ISEF Della Sciucca Matteo,
comunicando la ricreduta volontà della Preside ad attuare il progetto con il CSI. Benigni
risponde che l’associazione non opera in regime di impresa ma in una situazione di
servizio, quindi valutata la disponibilità del Prof. Della Sciucca si rimette nuovamente al
servizio della scuola.
Il Presidente Benigni presenta l’Agorà di Parma, illustrando anche una lettera pervenuta
dal presidente del CSI di Modena.
Il Vice-presidente Cinciripini interviene per collegare l’ Agorà di Parma al discorso del
Presidente Nazionale Achini a Coverciano nel quale il Sig. Achini delinea alcuni
appuntamenti importanti trai quali vi è proprio l’Agorà di Parma e la prima fiera dei sogni
dove ogni Comitato potrà presentare un Sogno Realizzato e l’evento Sport in Piazza a
Parma.
Il Presidente Benigni indica tra i documenti cartacei consegnati ai Consiglieri sia la copia
della e-mail di Operation Smile che la copia per la segnalazione all’equipe nazionale di
alcuni volontari che le copie delle note organizzative di Modena e Parma ed invita tutti ad
impegnarsi per presentare alla fiera dei sogni qualche progetto realizzato dal nostro
Comitato o comunque qualche idea da condividere con gli altri Comitati.
Prende la parola il Vice-presidente Cinciripini che presenta la e-mail riguardante l’elenco
delle strutture sanitarie autorizzate al rilascio dei documenti di idoneità fisica sportiva per
le provincie della regione Marche.
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Il Presidente Benigni prende la parola e espone la proposta di acquistare una divisa per
gli arbitri ufficiali del Comitato CSI di Ascoli Piceno visto che quest’anno in particolar modo
c’è un buon gruppo arbitrale e che il ruolo da loro ricoperto è molto importante è
oltremodo importante dare un’immagine più seria e omogenea della loro funzione e della
loro appartenenza al gruppo e alla società, non è infatti piacevole vedere gli arbitri ognuno
con una divisa differente a volte anche con denominazioni di altri campionati come la
FIGC o simili.
Il Consigliere Bianchini fa notare che anche il Comitato di Macerata avendo lo stesso
problema ha acquistato delle nuove divise poco tempo fa.
Il presidente Benigni chiede al Consiglio cosa ne pensa della proposta e se ogni arbitro
deve pagare la propria divisa o la spesa è a carico del Comitato
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Il Consigliere Bianchini fa notare che la spesa approssimativa si aggira a circa € 15,00
(quindici) ad arbitro, propone di chiedere dei preventivi e aggiunge che a parer suo è
importante far distinguere gli arbitri con una divisa idonea dati i molti tornei che questi
ultimi sono chiamati ad affrontare e aggiunge che potrebbe essere un buon incentivo per
l’anno prossimo, inoltre menziona la positività dell’acquisto dei cartellini segnapunti e
complimenta il gruppo degli arbitri di quest’anno.
Il Consigliere De Berardinis è d’accordo all’acquisto delle divise per tutti e conferma
quanto detto dal Consigliere Bianchini riguardo il buon gruppo arbitrale di quest’anno (cfr.
Illuminati Andrea).
Il Vice-presidente Cinciripini concorda nel dare ad ogni arbitro la sua divisa dato che
questo renderebbe più significativa la loro appartenenza allo CSI e propone di chiedere
qualcosa in più ad arbitraggio per ammortizzare la spesa e chiede al Resp.le Area
Finanziaria Borghese cosa ne pensa a riguardo il Quale attende maggiori elementi per
valutare meglio la situazione.
Il Consigliere De Carolis fa notare che anche l’Equipe di Ragazzi in Sport ha bisogno di
una divisa.
Il presidente Benigni precisa che per l’Equipe di Ragazzi in Sport la divisa sarà gratuita.
Il Consigliere Grandoni è d’accordo all’acquisto delle divise per tutti ma se vanno
acquistate delle divise non devono essere di scarso materiale.
Il Consigliere De Berardinis propone che per l’Equipe di Ragazzi in Sport si possa
formare un buon gruppo e che ogni tanto possa ritrovarsi anche per una cena, come
segno di gratitudine.
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DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità l’ acquisto delle divise arbitrali e
per l’equipe ragazzi in sport.
Il Resp.le Area Finanziaria Borghese ricorda che alcune società affiliate, scritte
nell’elenco allegato ai documenti cartacei consegnati ai Consiglieri, non riportano nella
ragione sociale la dicitura "Associazione sportiva dilettantistica", che è obbligatoria ai fini
fiscali, per coloro che ne hanno titolo e che, eventualmente, usufruiscono dei relativi
benefici fiscali.
Il Consigliere De Berardinis chiede come si può scaricare da internet tramite il sito CSI la
documentazione CONI.
Il Presidente Benigni informa il Consigliere De Berardinis che si può scaricare da internet
tramite il sito CSI la documentazione CONI tramite una password che ogni società
dovrebbe avere e presenta il modulo per il trattamento dei dati personali e passa la parola
al Resp.le Area Finanziaria Borghese.
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Il Resp.le Area Finanziaria Borghese spiega che gli adempimenti collegati al sopracitato
modulo costituiscono una garanzia in più per il trattamento dei dati personali tenuti in
Comitato.
Il Consigliere De Berardinis chiede se ci sono novità circa l’assemblea del 17 Aprile.
Il Presidente Benigni informa che ha preso contatti con Don Luigino Scarponi per
programmare l’assemblea il 17 Aprile 2010 e definire insieme le tematiche da affrontare e
provare a contattare anche il Vescovo Gestori.
Ha già avuto conferma da parte di Don Amedeo che per quella data non potrà essere
presente, mentre Don Sebastiano è ancora incerto data la molteplicità dei suoi impegni.
Inoltre vorrebbe prendere come esempio il convegno di Sabato scorso a Loreto dove a
relazionare erano presenti: il Vescovo, un laico (Costantini) e un prete (Don Claudio).
Anche il Consigliere Narcisi potrà essere come moderatore presente dopo gli impegni
dovuti alle elezioni.
Il Vice –presidente Cinciripini ricorda che bisogna dare tre nominativi per la commissione
verifica poteri per l’assemblea, propone ai consiglieri presenti di indicare entro il 6 aprile
alcuni nominativi disponibili ad assolvere a questo ruolo..
Il Consigliere De Berardinis menziona che l’assemblea è aperta a tutti ( dirigenti,
allenatori, genitori, ecc.)
Il Resp.le Area Finanziaria Borghese ricorda che è previsto per il 9 aprile 2010 un
incontro del CONI con tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche, al quale è
importante partecipare, dato che sarà presente un commercialista, che si impegnerà
a fornire consulenza gratuita a tutte le società presenti all'incontro.
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Il Consigliere De Carolis fa notare che all’incontro sarà difficile partecipare a causa del
giorno ed orario nel quale è stato programmato. Il 9 aprile dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Il Presidente Benigni prende la parola ed invita i Consiglieri Bianchini e De Carolis a
relazionare sinteticamente l’andamento dell’Attività Sportiva.
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Il Consigliere Bianchini parla dell’Open Maschile che si stà concludendo nonostante nelle
ultime partite ci sia stato un po’ di malcontento da parte della società Tofare. Il Dirigente
della società Tofare, ha volontariamente offeso
e insultato lo stesso Bianchini,
responsabile del campionato Open, per un malinteso riguardante lo spostamento di una
gara. Gli arbitri erano presenti durante il diverbio e hanno verbalizzato l’accaduto.
Il giudice unico è stato contattato e dopo aver analizzato i fatti farà avere l’esito.
Nonostante questo spiacevole episodio il Campionato Open procede bene e ritrova le
stesse 4 finaliste della stagione passata.
Per quanto riguarda l’anno prossimo è già pronto il comunicato n°01 per evitare che il
regolamento sia consegnato dopo aver avuto le iscrizioni. E’ previsto un aumento di €
20,00 (venti) a squadra, la scadenza delle iscrizioni è prevista per il 15 Settembre mentre
la riunione con le società iscritte è fissata per il giorno 1 Ottobre 2010. Il campionato
inizierà il 15 Ottobre.
Nel comunicato n° 01 è inserito anche il Campionato Femminile.
Nel regolamento è stata inserita la norma che vieta lo spostamento delle gare finali da
parte delle Società.
Il Vice-presidente Cinciripini consiglia di fare attenzione a non creare regolamenti troppo
ossessivi che potrebbero rendere difficile lo svolgimento dei tornei.
Il Consigliere Bianchini continua dicendo che nel regolamento sono cambiati anche le
norme sui modi in cui effettuare i pagamenti. Si è deciso di far pagare tutte le tasse gara
riguardante il girone di Andata prima dell’inizio dello stesso e di far pagare tutte le tasse
gara riguardante il girone di Ritorno prima dell’inizio dello stesso in modo da evitare che
succeda come quest’anno che una società ha giocato metà campionato senza aver
pagato.
Inoltre vi è la proposta di modificare il premio finale; invece di premiare la squadra
vincente con un premio pari in € 500,00 da reinvestire nelle finali regionali che hanno costi
troppo elevati, si propone di premiare il vincitore con la stessa somma ma che possa
essere reinvestita per l’iscrizione della stessa squadra al campionato dell’anno seguente.
Il Vice-presidente Cinciripini non approva la proposta di cambiamento ma appoggia il
modo attuale per fare in modo che sia agevolata la fase regionale del Torneo.
DELIBERA assunta: il Consiglio approva il comunicato nr. 1 per la stagione 2010/2011 ad
esclusione delle modalità dell’assegnazione dei premi che restano invariate come lo
scorso anno.
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Il Resp.le Area Finanziaria Borghese propone di riferire, nel successivo Consiglio
Regionale CSI Marche, l'ipotesi di ridurre i prezzi di partecipazione alle finali regionali della
Joy Cup, in quanto potrebbero essere disincentivanti per alcune squadre.
Il Consigliere De Carolis parla del Campionato Ragazzi in sport dicendo che si sono
giocate sabato 27 le ultime partite e che Domenica 11 Aprile si svolgerà l’ultimo meeting
presso il campo di atletica di San Benedetto del Tronto. Per il prossimo Consiglio porterà
la nuova proposta per la stagione 2010/2011.
Il Consigliere De Beradinis chiede che sia programmata una riunione di verifica del torneo
Ragazzi in Sport aperta anche ai tecnici delle squadre, fare un incontro allargato con una
suddivisione e condivisione.
Prende la parola il Presidente Benigni, in risposta all’ intervento del Consigliere De
Beradinis intende programmare un incontro tra i responsabili delle società sulle finalità del
campionato e un incontro tecnico con gli allenatori e conferma la riunione con l’Equipe
Ragazzi in Sport prevista per Mercoledì 07 Aprile alle ore 18:30 presso la sede del CSI
Comitato e il prossimo Consiglio previsto per il giorno 03 Maggio 2010, ore 21.15.
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Il Resp.le Area Finanziaria Borghese chiede l’approvazione dell'acquisto del nuovo
software per la tenuta della contabilità del Comitato, per euro 66,00, già effettuato, dopo
aver richiesto preventivamente un parere al Presidente ed ai Consiglieri.
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità.
Il Consigliere Bianchini chiede per l’anno prossimo due diverse caselle di posta per i
Campionati Open e Ragazzi in Sport perché avere una casella unica per entrambi i
campionati non è una buona soluzione.
Esauriti gli argomenti all’O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23:59 del 30
Marzo 2010 rimandando il Consiglio al 3 Maggio 2010.

Il Presidente

Il Verbalizzante

(Antonio Benigni)

(Sacchini Eleonora)
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