CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
VERBALE
RIUNIONE DI CONSIGLIO
03 Maggio 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, Narcisi Massimo.

Assenti:. Grilli Romeo.
Invitato:. Perla Chiara.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Agorà di Parma;
Andamento Attività Sportiva e Formativa;
Varie ed eventuali.

Il Consiglio Provinciale si apre alle ore 21:15.
Il Presidente Benigni presenta ai membri del Consiglio la Signorina Perla Maria Chiara,
la quale è presente alla riunione in qualità di rappresentante della scuola di comunicazione
e giornalismo presso le suore di Ascoli e, grazie all’interesse del Vice-Presidente
Cinciripini, si è resa disponibile a collaborare con l’ufficio della comunicazione del
Comitato.
Prima di iniziare con l’approvazione del verbale della riunione di Consiglio precedente, il
Presidente cede la parola al Vice-Presidente Cinciripini, che guida il momento di
riflessione iniziale con una preghiera.
Il Presidente Benigni riprende la parola e chiede ai Consiglieri se ci sono interventi in
merito al verbale dell’ultimo Consiglio svoltosi il 30 Aprile 2010 presso la sede CSI
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno .
Lo stesso Presidente fa notare che sul verbale è male specificato che l’Agorà di Parma
proposta dal Presidente Csi di Modena non si terrà a Modena ma bensì a Parma.
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Il Resp.le Area Finanziaria Borghese fa notare che sul verbale sono riportati degli indirizzi
web errati riguardanti lo Sparring.
Interviene il Consigliere Bianchini rispondendo che c’è sicuramente un errore di battitura,
pertanto i giusti indirizzi sono: www.sparringame.com e www.plussport.it.
Il Consigliere Falcioni fa notare che a pag. 4 dove si parla del torneo dei ministranti la
data indicata come giorno di inizio del torneo è 21 Aprile anziché 21 Marzo pertanto
l’errore è da correggere.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente con le dovute correzioni.
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A proposito del Torneo dei Ministranti il Presidente Benigni invita tutto il Consiglio
Provinciale a partecipare alla giornata conclusiva del 9 Maggio presso la parrocchia del
Cuore Immacolato di Ascoli Piceno durante la quale, alle ore 19:00 circa, saranno svolte
le premiazioni del suddetto torneo alla presenza del Vescovo di Ascoli Piceno, S.E. Mons.
Silvano Montevecchi.
Il Presidente Benigni comunica ai presenti che in allegato al verbale della seduta
precedente vi è l’elenco aggiornato delle società affiliate al Comitato CSI di Ascoli Piceno,
le suddette società sono state suddivise in due elenchi, il primo elenco riguarda le società
che come ragione sociale riportano la sigla A.S.D., al secondo elenco appartengono
invece le società che non hanno tale sigla. Inoltre sono state aggiunte all’elenco delle
società affiliate, due nuove società: Centro sportivo fantacalcio ASD e ASD Interforze.
Il Presidente Benigni specifica che la nuova società denominata “Interforze” riguarda
l’omonimo Torneo iniziato Mercoledì 27 Aprile, la costituzione della ASD Interforze è stata
voluta da Lorenzo Marcelli, promotore dell’iniziativa, che ha assunto la carica di Presidente
della società annoverando tra i dirigenti un rappresentante di ogni squadra delle Forze
dell’Ordine impegnate nel torneo.
Il Resp.le Area Finanziaria Borghese chiede al Presidente che la segreteria controlli in
modo più accurato l’elenco appena presentato dato che nota ancora degli errori riguardo
la ragione sociale di alcune società: cfr. società 00010 San Basso al rigo 3 dell’elenco
società che non riporta la sigla A.S.D.
Il Consigliere Falcioni chiede se sul sito è stato aggiornato l’elenco delle società affiliate
al CONI dato che la sua società ancora non compare sul registro CONI visitabile dallo
stesso sito.
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Il Presidente Benigni invita tutti i Consiglieri a segnalare questo tipo di anomalie, in
quanto la procedura di iscrizione al registro del CONI avviene automaticamente
direttamente dalla Presidenza Nazionale.
Il Vice-presidente Cinciripini chiede come mai sull’elenco delle società alcune hanno la
sigla ASD dopo il nome e altre invece la riportano prima.
Il Presidente Benigni precisa che alcune società anche se riportano la sigla A.S.D. non
hanno la ragione sociale di Associazione Sportiva Dilettantistica pertanto lo inseriscono
nel nome della società pur non essendo tali. Dopo questa precisazione il Presidente
Benigni invita tutte le società che non hanno ancora risposto all’invito dell’azienda
Publisport all’incontro di presentazione del catalogo 2010 a farlo entro breve tempo dato
che il termine per confermare la propria partecipazione scadeva il 30 Aprile.
Il Vice-presidente Cinciripini, ricorda che dall’incontro sulla comunicazione di Coverciano,
viene la proposta di inserire nel proprio Comitato CSI uno sponsor ufficiale e Publisport
potrebbe essere un’azienda idonea a ricoprire questo ruolo poi chiede al Resp.le Area
Finanziaria Borghese se fosse possibile per questo comitato avere uno sponsor dato che
è sprovvisto di Patita IVA.
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Il Resp.le Area Finanziaria Borghese risponde che a quanto gli risulta non è obbligatorio
essere in possesso di Patita IVA per avere delle sponsorizzazioni, è necessario
possedere un Codice Fiscale di cui il Comitato è provvisto.
La Partita IVA serve principalmente se si hanno attività commerciali abituali, va comunque
controllato se per questo tipo di sponsorizzazioni occorre l’approvazione del Comitato
Regionali CSI.
Riprende la parola il Presidente Benigni il quale ritiene che questo discorso sulla
sponsorizzazione non deve essere accantonato al contrario bisogna informarsi.
Il Presidente Benigni dopo aver concluso il secondo punto dell’ordine del giorno passa al
terzo punto parlando dell’Agorà di Parma.
Il Comitato Regionale ha dato comunicazione che metterà a disposizione del Comitato di
Ascoli Piceno , un pullman per fare in modo che chiunque voglia partecipare alla giornata
del 22 Maggio abbia a dover affrontare le sole spese per il vitto.
Le iscrizioni terminano il 5 Maggio pertanto ognuno dovrà sollecitare presso la propria
società che il termine delle iscrizioni sia rispettato.
Inoltre chi vorrà, potrà partecipare a proprie spese alla giornata finale del 23 Maggio.
Il Vice-presidente Cinciripini, estende l’invito a partecipare alla giornata del 22 Maggio
alla Signorina Perla Maria Chiara, rappresentante della scuola di comunicazione e
giornalismo presso le suore di Ascoli.
Il Presidente Benigni riprende la parola e presenta ai Consiglieri l’Oratorio Cup di
Senigallia che si svolgerà il 30 Maggio 2010, all’interno della festa, sono inserite molte
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categorie e discipline pertanto invita tutti a partecipare ed inoltrare l’invito presso le proprie
società e parrocchia, soprattutto alle squadre che hanno partecipato al torneo Ragazzi in
Sport. Ricorda inoltre che le scadenze per confermare la partecipazione all’evento
scadono il 14 Maggio 2010. I luoghi dove si svolgeranno i tornei non sono stati ancora
decisi a causa del numero di partecipanti ancora non definito.
Il Vice-presidente Cinciripini esprime un parere favorevole riguardo alla festa di
Senigallia ed aggiunge che quest’evento potrebbe essere una buona vetrina per far
conoscere meglio la nostra associazione alla neo amministrazione regionale appena
formata .
Il Consigliere Bianchini chiede al Presidente Benigni se dal Comitato Regionale ci sono
notizie riguardanti il CampionatO Ragazzi in Sport dato che la fase regionale si è conclusa
il 25 Aprile e la fase nazionale è prevista per la fine di Maggio.
Il Consigliere De Carolis interviene precisando che se ne stà occupando Laura Corvini ed
Enrico Mercuri il dir. Regionale dell’attività sportiva.
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Il Resp.le Area Finanziaria Borghese su invito del Presidente Benigni presenta l’ultimo
documento allegato alla copia del verbale del Consiglio nella quale l’agenzia delle Entrate
ci informa che ha pubblicato sul proprio sito, www.agenziadelleentrate.it, la procedura 5
per mille 2010, alla quale possono partecipare anche i comitati CSI che hanno ottenuto il
riconoscimento come APS. Grazie al 5 per mille si possono sostenere enti sportivi
dilettantistici pertanto la Presidenza Nazionale CSI ha deciso di offrire ai Comitati che non
dispongono di un consulente CAF di fiducia, l’invio telematico per l’iscrizione nelle liste del
5 per mille tramite il patrocinio gratuito di Francesco Tramaglino, responsabile dell’Ufficio
Fiscale della Presidenza Nazionale.
Il presidente Benigni prende la parola e chiede al Consiglio di rivedere la decisione di far
accollare al Comitato la spesa delle divise degli arbitri che equivale a circa € 80,00 per 12
arbitri. La decisione era stata presa considerando un massimo di spesa pari a € 50,00 ma
dato che il prezzo è aumentato chiede al Consiglio di appoggiare la proposta di dividere la
spesa e far si che il comitato paghi metà quota, mentre l’altra metà sia a carico degli
arbitri.
Il Vice-presidente Cinciripini propone che le divise siano del colore del CSI.
Il Consigliere Bianchini informa che le mute e le tute sono già state decise di colore nero
dato che secondo un sondaggio è risultato il colore più idoneo al ruolo e che ha meno
possibilità di mischiarsi con le mute dei giocatori delle squadre che si andrebbero ad
arbitrare.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità di dividere al 50% la spesa dell’acquisto delle tute e
divise arbitrali con gli stessi arbitri.
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Il presidente Benigni informa il Consiglio dell’incontro avuto con Don Luigino e Don
Claudio Marchetti (responsabile della pastorale diocesane) riguardo la pastorale giovanile
che è ferma al 2005 dato che dopo l’esperienza di Don Gianluca nessun altro Sacerdote
ha voluto l’incarico di riattivarla.
In vista della nuova legge sugli oratori, Don Claudio ha potuto constatare che c’è molta
ignoranza riguardo i fondi che verranno da questa legge.
Molti credono che questi soldi potranno essere usati per ristrutturazioni e restauri, invece
la maggior parte di questi fondi, è destinata alla formazione. Molto operativamente Don
Claudio ha subito chiesto aiuto alla nostra associazione e prossimamente chiederà
collaborazione anche alle parrocchie affinché si costituisca una equipe che possa lavorare
e progettare come andare avanti con gli oratori.
Don Claudio, chiede di avere 2/3 persone del Consiglio Provinciale CSI che entrino in
questa equipe che in primo luogo riveda e studi la mappatura della diocesi e contatti tutte
le parrocchie.
1° passo: mappatura che identifichi le parrocchie;
2° passo: progettazione per la formazione;
3° passo: attuazione del progetto formativo.
La riunione per questa equipe è programmata per Mercoledì 5 Maggio ore 21:00.
Il Vice –presidente Cinciripini ricorda di invitare Don Amedeo alla prossima riunione di
Consiglio.
Il Presidente Benigni invita il Consigliere De Berardinis ad entrare nell’equipe di Don
Claudio.
Il Consigliere De Berardinis accetta e riporta la richiesta di Tondelli di programmare per il
mese di Settembre un corso di formazione in modo da continuare sulla linea dei corsi già
fatti quest’anno. Inoltre chiede se ci sono parrocchie interessate a fare corsi di formazione.
Il Vice –presidente Cinciripini crede che si debba puntare molto sulla formazione eppure
non vede da parte di parrocchie e società CSI molto interesse a riguardo.
Il Consigliere De Berardinis esprime il suo parere a riguardo dicendo che le società
dovrebbero sensibilizzarsi nei confronti della formazione, bisognerebbe mettersi d’accordo
tra società e fare dei corsi insieme in modo da suddividere anche la spesa del docente.
Il Vice –presidente Cinciripini conferma l’importanza dei contenuti che si trasmettono con
i corsi di formazione.
Il Consigliere Falcioni crede che tra tutte le società affiliate al Comitato di Ascoli Piceno,
quelle che si dedicano ai ragazzini siano poche inoltre afferma che nella propria società
faccia già dei corsi di formazione periodici che vanno da Settembre a Maggio pertanto
inserirne di altri aggiuntivi sarebbe troppo per i suoi animatori, comunque crede che i corsi
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debbano essere indirizzati anche a tutte le altre società, non solo a chi lavora con i più
piccoli.
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Il Presidente Benigni prende la parola per riepilogare la situazione dei corsi di
quest’ultimo anno. Da Settembre dell’anno scorso ad Aprile di quest’anno con molta
delusioni si è accorto che la partecipazione ai corsi di formazione è andata via via
diminuendo. In questo ultimo anno sono stati investiti dei soldi per la buona riuscita dei
corsi ma la partecipazione è stata deludente.
Purtroppo ultimamente la proposta dei corsi di formazione non ha avuto una buona
risposta da parte delle società affiliate a questo comitato, una delle società che più
risponde facendo partecipare giovani ai corsi è San Giuseppe. Nel nostro comitato la
formazione è importante sia a livello tecnico professionale che umano.
Probabilmente bisogna cambiare strategia, va studiato un nuovo modo di approccio
affinché la proposta di questa attività formativa abbia un buon numero di risposte come
succede per l’attività sportiva.
Potrebbe essere una buona tecnica quella di coinvolgere maggiormente le società oppure
premiare chi partecipa perché anche ogni società che risponde positivamente può essere
un buon punto di partenza, può essere un volano per le altre società.
Il Presidente propone due ipotesi:
la prima ipotesi è quella che ogni società pensi personalmente alla propria formazione;
la seconda ipotesi è quella di organizzare insieme a più società un week-end a Settembre
al quale ogni società faccia partecipare almeno 2/3 persone, fare in modo che ogni
singolo Consigliere e Presidente di Società si renda responsabile della buona riuscita del
corso formativo e avere almeno 20 partecipanti perché più corsisti ci sono più il corso
diventa stimolante dato che al di là della bravura del relatore se a fare i corsi sono sempre
le solite 10 persone il percorso formativo non da più molti stimoli.
Il parere del Consigliere De Carolis riguardo il corso formativo dello scorso Aprile è che la
poca partecipazione è dovuta alla scarsa propaganda che lo stesso ha avuto, non si può
organizzare un corso formativo e mandare il programma ed i costi solo tre giorni prima.
Il Consigliere De Berardinis risponde che il corso di Aprile era in programma già da 6
mesi ed aggiunge che se ad ogni corso ogni società porta 3 persone si riuscirà ad avere
un ottimo numero di corsisti.
Il Presidente Benigni prende la parola e chiede ai Consiglieri di riportare nelle proprie
società le notizie riguardanti i corsi dato che se ognuno pensa solo a se stesso e non
sponsorizza i corsi formativi rende vano il lavoro di chi con fatica li organizza e ci investe
dei soldi.
Il Vice –presidente Cinciripini afferma che probabilmente la poca partecipazione al corso
formativo di Aprile è data anche dal fatto che in quella data vi erano molte attività CSI di
conseguenza molti erano impegnati e non hanno potuto partecipare.

Via Torino, 236 – 63039 S. Benedetto del Tronto

Tel/Fax 0735/751176 www.csi-ap.it info@csi-ap.it

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
Il Consigliere De Berardinis concorda e fa notare che in quella data c’era anche una
tappa del Campionato Ragazzi in Sport.
Il Presidente Benigni prende atto ed afferma che da oggi a Settembre il tempo per
organizzarsi c’è pertanto invita tutti a riflettere se è effettivamente il caso di programmare
un nuovo corso di formazione con il relatore Tondelli per quel mese o rimandarlo ad
Ottobre o Novembre dato che molte società non iniziano le attività prima del mese di
Ottobre.
Il Consigliere De Berardinis non concorda sul rimandare i corsi nelle date comprese nel
periodo scolastico.
Il Vice –presidente Cinciripini prende la parola e afferma che è importante fare in modo
che se i partecipanti al corso formativo risultano essere sempre gli stessi, sia per loro un
corso di aggiornamento e non un corso uguale a quello già vissuto ma bisogna fare
attenzione anche a non compromettere la partecipazione di nuove persone che vivono per
la prima volta un corso formativo.
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Il Consigliere Grandoni informa che i 2 ragazzi della sua società che hanno partecipato al
corso di Settembre si sono inseriti bene nonostante non avessero fatto il quello
precedente.
Il Consigliere De Berardinis chiede se il comitato collaborerebbe ad un eventuale corso
con il relatore Tondelli organizzato dal San Giuseppe.
Il Consigliere Narcisi crede che forse il comitato potrebbe contribuire se le singole società
si prendessero l’onere di organizzare dei corsi formativi dato che così facendo il comitato
sarebbe alleggerito di lavoro non dovendo più pensare all’organizzazione dei corsi. E’
comunque importante fare in modo che la formula del percorso formativo sia uguale per
tutti.
Il Presidente Benigni prende la parola e propone che la partecipazione ai corsi sia
collegata all’affiliazione che ogni società fa.
Il Consigliere Narcisi crede che si possa chiedere ad ogni società un impegno per fare
insieme un percorso formativo. Coinvolgere anche tutte le società che partecipano al
campionato Open, magari se queste mettessero a disposizione una serata dei loro
allenamenti si potrebbe approfittare e andare da loro per parlargli della storia del CSI e
della mission.
Diverso il discorso per le società che lavorano con i bambini, in quel caso i corsi
dovrebbero essere più completi e allargati ad altre società e persone, in quel caso il
comitato potrebbe contribuire.
Interviene il Consigliere Piersimoni che concorda con questo discorso ed aggiunge che in
questo modo anche chi non è sicuro di partecipare o comunque non può confermare la
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propria presenza con molto anticipo può lo stesso partecipare seppure confermando
all’ultimo momento.
Il Presidente Benigni prende atto delle proposte e considera che se così fosse bisognerà
fare una sorta di regolamento per la questione del contributo.
Il Consigliere Narcisi suggerisce di aprire dei bandi, per regolamentare in futuro al
richiesta di contributi per iniziative di formazione da parte delle società affiliate al CSI.
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Il Presidente Benigni prende la parola per riassumere il discorso appena fatto.
Non è momentaneamente possibile dare una conferma a Tondelli per organizzare il
prossimo corso di formazione dato che dopo tutte queste proposte è importante
rielaborare una proposta formativa da portare avanti per il futuro.
Dopo aver concluso il discorso dei corsi il Presidente mette al corrente il Consiglio che nei
giorni precedenti si è svolta presso la sede la riunione di verifica tra le società che
quest’anno hanno partecipato al campionato Ragazzi in Sport, durante la riunione ogni
società ha portato un proprio resoconto e delle proposte per il Campionato 2010/2011, tutti
questi documenti saranno raccolti insieme. Dalla riunione sono venute fuori molte proposte
interessanti e l’esigenza di creare una equipe che lavori insieme ad un nuovo progetto che
segua il modello del nazionale che venga presentato al Consiglio nella prossima riunione
di Giugno.
Nella stessa riunione si è concordato di concludere il campionato 2009/2010 con la
giornata di Atletica il giorno 2 Giugno 2010.
Secondo il Consigliere De Berardinis una buona proposta potrebbe essere quella che
ogni società partecipante si occupi di gestire una giornata del prossimo campionato.
Il Consigliere Narcisi suggerisce che comunque il comitato supervisioni ogni giornata.
Il Presidente Benigni informa inoltre che tra le proposte per Ragazzi in Sport 2010/2011 vi
è anche la formazione per le società che intendessero partecipare.
Dopo questo commento riguardante il prossimo Campionato Ragazzi in Sport il Presidente
chiede ai Consiglieri di confermare la prossima riunione di Consiglio il 7 Giugno 2010 o
accettare la proposta di posticipare tale incontro alla settimana dopo, secondo la
disponibilità di Don Amedeo.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità l’eventualità di posticipare la prossima riunione di
consiglio a metà Giugno, dando mandato al V.P. Cinciripini di verificare la disponibilità di
Don Amedeo.
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Il Consigliere Narcisi presenta una e-mail inviatagli da Emanuela Zecchini per un corso di
Clownterapia. Con la stessa Emanuela si è già in contatto per una collaborazione ai fini di
un corso di formazione in Albania.
Chi volesse partecipare può farlo prendendo parte al corso della durata di tre giorni.
Manderà a breve più informazioni.
Il Resp.le Area Finanziaria Borghese prende la parola e chiede se è stata inoltrata al
comitato regionale la richiesta di abbassamento dei prezzi riguardanti la partecipazione al
campionato interregionale Open.
Il Consigliere Bianchini risponde che purtroppo la richiesta non è stata accettata, inoltre la
quota per partecipare al torneo interregionale ha subito ulteriori aumenti dovuti alle molte
spese che il regionale ha dovuto affrontare per l’organizzazione del suddetto torneo.
Purtroppo il prezzo elevato mette in seria difficoltà le squadre che devono affrontare
questo torneo interregionale. Per capire meglio la difficoltà, basta confrontare i prezzi di
questa fase con i prezzi dell’intero Campionato Provinciale, i prezzi sono quasi identici ma
va considerato che la fase interregionale comprende solo tre partite mentre la fase
provinciale dura tutto un campionato.
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Il Resp.le Area Finanziaria Borghese, in riferimento all’incontro con il Coni di cui si è
discusso nella precedente riunione di consiglio, avvenuta il 9 Aprile e al quale non ha
potuto partecipare, chiede al Presidente un rendiconto dello stesso incontro al quale era
presente.
Prende la parola il Presidente Benigni, in risposta all’ intervento del Resp.le Area
Finanziaria Borghese, rendiconta l’incontro con il CONI.
All’incontro erano presenti 6 società CSI, è stato interessante ed utile dato che partecipare
a questo tipo di incontri aiuta a conoscere meglio le leggi, ha notato che molte società
sono male informate riguardo a questioni fiscali o leggi sulle amministrazioni di società
sportive.
Il Resp.le Area Finanziaria Borghese aggiunge al proprio intervento la richiesta di poter
incontrare il Consigliere Grilli e la Signora Vannicola Lucia per elaborare un ossatura del
bilancio e rivedere insieme la situazione contabile del Comitato.
Esauriti gli argomenti all’O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23:50 del 3
Maggio 2010 rimandando il Consiglio a data da destinarsi.

Il Presidente

Il Verbalizzante

(Antonio Benigni)

(Sacchini Eleonora)
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