CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE PRESIDENZA PROVINCIALE
17 Maggio 2012
Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto

Presenti:

Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco,
Clemente Enea, De Carolis Stefano , De Zio Giacomo Antonio Italo.

Assenti: Grilli Romeo, Matalucci Don Amedeo.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :
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1.
2.
3.
4.
5.

Preghiera iniziale;
Comunicazioni del Presidente;
Programma Attività Sportiva 2012/2013
Programma Attività Formativa 2012/2013
Varie ed eventuali.

I lavori della Presidenza Provinciale hanno inizio alle ore 19:30 del 17 Maggio 2012.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e prima di iniziare la riunione,
comunica alcune notizie:
- 1° punto è inerente all’acquisto delle sedie nuove per riunioni, l’acquisto non può essere
effettuato prima di ottobre, pertanto fino ad allora si utilizzeranno le sedie presenti in
sede.
- 2° punto è inerente al verbale di Consiglio del 16 aprile 2012, nel quale, su suggerimento
del Vice Presidente Cinciripini Francesco, è opportuno inserire i riferimenti agli articoli
dello Statuto riguardanti le votazioni per i Membri di Presidenza:
- 3° punto, su suggerimento del Vice Presidente Cinciripini Francesco, è opportuno inviare
gli estratti conto non solo alle Società Sportive che devono ancora provvedere al saldo, ma
anche a tutte le Società affiliate che hanno già saldato o che devono riprendere le caparre
versate per i campionati, in modo da essere il più trasparenti possibili.
Dopo queste brevi comunicazioni, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola e
propone la lettura della Preghiera allo Spirito Santo.
Terminato il momento di preghiera, il Presidente Provinciale dà inizio ai lavori, informando i
presenti che per le prossime riunioni si utilizzeranno sempre meno documenti cartacei, ma sarà
possibile visionare la documentazione inerente alla riunione tramite l’utilizzo del video proiettore,
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affinché si possa alleggerire il consumo di carta, sarà comunque possibile richiedere alla Segreteria
copia dei verbali e documenti visionati. In preparazione delle prossime riunioni, saranno inoltre
inviati tramite posta elettronica tutti i file e documenti necessari per informarsi e aggiornarsi sugli
argomenti che saranno trattati negli incontri che seguiranno.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, passa la parola alla Segretaria Sacchini Eleonora per il
consueto aggiornamento riguardo lo Stato Associazione.
La Segretaria informa i presenti che al 17 maggio 2012 il numero di tesserati equivale a 3.008
suddivisi in 40 società affiliate.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, passa la parola al Direttore Area Amministrativa
Borghese Roberto , il quale riferisce che appena sarà pronta, verrà inviata una lettera, alle società
che hanno un debito non ancora saldato nei confronti del Comitato, debito risalente all’anno
associativo 2010/2011.
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Il Vice Presidente Cinciripini Francesco, dopo aver constatato che sono state inviati gli estratti
conto a tutte le società che devono completare i pagamenti, suggerisce di attendere la scadenza
del termine di pagamento fissato a 15 giorni dalla data di invio dei saldi, dopodiché inviare le
lettere di cui parlava il Direttore Area Amministrativa Borghese Roberto , a tutti, onde evitare che
si ripetano situazioni analoghe a quelle dell’anno scorso.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola e passare così al secondo punto
dell’ordine del giorno “Comunicazioni del Presidente”:
• Assemblea Nazionale 8, 9, 10 Giugno 2012 a Salsomaggiore Terme, dal Comitato di Ascoli
Piceno, partirà una delegazione per partecipare alla giornata del sabato 9, partenza alle ore 6.00
e rientro previsto per le re 21.00, il termine ultimo per comunicare la propria adesione è il 25
Maggio.
• Convegno Giustizia Sportiva ed Educazione, il convegno ha visto la partecipazione di 100 persone
suddivisi in 40 studenti del Liceo Scientifico Rossetti di San Benedetto del Tronto, 20 avvocati
dell’Ordine di Ascoli Piceno, ed il restante numero, liberi partecipanti. Il convegno si è dimostrato
un’ottima iniziativa, apprezzata dalla scuola partecipante, la quale si è dimostrata favorevole a
ripetere l’esperienza indicando come periodo ideale per lo svolgimento di questa collaborazione
il 1° quadrimestre, per la scuola, questi tipi di attività sono da inserire nel POF (piano di offerta
formativa). Unica mancanza all’interno del convegno, non vi è stato un momento per parlare
della cultura associativa del CSI, si è parlato molto di tecnica tralasciando un aspetto molto
importante della nostra associazione.
• Torneo multietnico calcio a 11: l’esperienza è stata discreta, la partecipazione del CSI è stata
richiesta inizialmente come supporto nel tesseramento e negli arbitraggi con la figura del
guardalinee, mentre poi è stato richiesta la presenza degli arbitri ufficiali di calcio a 11.
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Il Membro di Presidenza Clemente Enea interviene e propone, qualora si riproponessero tornei o
manifestazione simili, di consultare la disponibilità degli arbitri prima di confermare la presenza
degli stessi, dato che per questo torneo si è fatta molta difficoltà a trovare arbitri disponibili a
partecipare.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua, presentando un nuovo evento in fase di
svolgimento, il Torneo 3° Torneo Calciotto organizzato dalla società Interforze, la quale anche
quest’anno usufruisce del supporto tecnico del CSI per gli arbitraggi e lavoro di segreteria. Il
Torneo è iniziato il giorno 8 maggio 2012 e terminerà il giorno 16 giugno 2012, le squadre
partecipanti sono 10, di cui 9 appartenenti alle compagini delle Forze dell’Ordine e 1 composta da
tutti i referenti delle squadre iscritte, questo proprio per accentuare lo spirito ricreativo
caratteristico del torneo.
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, invita i presenti a visionare un filmato relativo
all’intervento del CSI San Giuseppe all’interno della manifestazione INSIEME PER L’EUROPA
svoltasi l giorno sabato 12 maggio ad Ascoli Piceno. Il CSI San Giuseppe, come circolo affiliato CSI
ha portato la sua testimonianza presentato una relazione e mostrato una serie di immagini
relative alle attività da loro svolte per far comprendere ai presenti il lavoro che il CSI svolge
all’interno delle parrocchie e società.
Ultima comunicazione del Presidente, riguarda l’iniziativa “Santa Messa in Spiaggia” in programma
per Domenica 5 Agosto. Gli organizzatori, hanno proposto al Comitato provinciale CSI di
coinvolgere le società per animare la Spiaggia dove si svolgerà la Santa Messa nel pomeriggio del 5
Agosto. La proposta viene ben accolta poiché sarebbe un ottima opportunità per coinvolgere tutte
le società e per conoscere le altre realtà presenti sul territorio.
Terminate le comunicazioni, il Presidente Provinciale , mette al corrente la Presidenza, su quanto
detto nella Riunione dei Presidenti Provinciali svoltasi a Loreto il 10 Maggio 2012.
L’attività sportiva regionale suddivisa in due moduli paralleli:
1. Attività Istituzionale
2. Attività associativa
Punto 1- attività istituzionale:
Pei quanto riguarda i Campionati, tutte le attività devono essere presentate con progetti ben
strutturati .
Per la categoria Open, che in merito alle finali regionali impegna di più rispetto alle altre categorie,
sarà sviluppato un campionato Regionale strutturato come la Champions , pertanto saranno
disputate le partite una volta al mese ed i campi saranno scelti dai Comitati Provinciali. Ogni
Comitato che ospita la partita, dovrà occuparsi di rendere il campo “casa CSI”, preoccupandosi
dell’accoglienza delle squadre e di organizzare il 3° tempo, per vivere un’esperienza sportiva “a
modo CSI” .
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Proprio per proporre questo nuovo programma sportivo dell’attività 2012/2013, è in programma
una riunione con tutte le squadre che quest’anno si sono classificate prime e seconde nei rispettivi
campionati provinciali, affinché possano già pensare di partecipare al nuovo campionato
regionale.
Punto 2 - attività associativa:
per quanto riguarda questa parte, si punterà molto sul caratterizzare il CSI, in riferimento a quello
che diceva Gedda “lo sport oltre l’impegno fisico deve avere anche l’impegno spirituale..”
Tre saranno gli ambiti di intervento:
- Sport in oratorio (vedi allegato A)
- Sport in parrocchia(vedi allegato B)
- Sport in piazza(vedi allegato C)
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Terminato il resoconto sulla riunione dei Presidenti Provinciali il Presidente Provinciale Benigni
Antonio, passa la parola al Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro che espone il la proposta
per l’attività 2012/2013.
Campionato Open non subisce molte variazioni rispetto all’anno 2011/2012, la palestra di
Monticelli in Ascoli, sarà sostituita a causa del prezzo elevato e delle difficoltà e limitazioni che si
hanno nella prenotazione, inoltre visto che il campionato open è sempre in crescita, si sta
valutando di aumentare il numero di campi da mettere a disposizione per le partite di campionato.
In riferimento alle modifiche apportate alle Fasi Regionali, si è constatato che, poiché non sarà più
possibile premiare il vincitore del Campionato con il pagamento della quota d’iscrizione alle fasi
regionali, si sta valutando di non far pagare le tasse gare delle fasi Semifinali e finali del
campionato provinciale a tutte le squadre che vi accederanno.
Per quanto riguarda la categoria Open Femminile si è intenzionati a far partire il Campionato nel
nostro Comitato, poiché sono già alcuni anni che le nostre squadre partecipano ai campionati di
Fermo ed Ancona. Nell’eventualità che le squadre presenti nel nostro Comitato non siano un
numero sufficiente per far partire un Campionato si inseriranno anche le squadre del Comitato
Provinciale di Teramo dei paesi limitrofi alla nostra Provincia.
Attività Giovanile under 14, under 16, under 18:
si propone la stessa modalità dei Campionati Open, con partite andata e ritorno, si pensa di
inserire un’agevolazione nell’iscrizione per le società che inscriveranno sia una squadra nella
categoria Open, sia una squadra in una delle categorie giovanili, l’agevolazione consiste nel ridurre
del 50% la spesa dell’iscrizione al campionato giovanile.
Attività under 8, under 10 e under 12: progetto regionale “Sport in Parrocchia”, coinvolgere le
parrocchie della Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto delle Marche e
della Diocesi di Ascoli Piceno , con feste itineranti dove ogni società ospitante diventi promotrice.
Realizzare tornei tra parrocchie unendo i due precedenti progetti: Ragazzi in Sport e Torneo
Ministranti.
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Il Membro di Presidenza Clemente Enea, interviene e propone di pensare anche ad un torneo
adiacente a quello dei ragazzi ma rivolto ai genitori, per coinvolgerli in attività sportive come la
pallavolo ed il calcio a 5.
Come ultima cosa, il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro propone di nominare il
Consigliere Piersimoni Gianluca Vice Direttore Area Sportiva.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, invita i presenti a votare per l’approvazione della
proposta dell’attività sportiva 2012/2013, presentata dal Direttore Area Sportiva Bianchini
Alessandro

DELIBERA assunta:
La Presidenza approva ad unanimità la proposta dell’attività sportiva 2012/2013, presentata dal
Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro, da sottoporsi all’esame del Consiglio.
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, invita i presenti a votare per l’approvazione della
proposta del Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro di nominare il Consigliere Piersimoni
Gianluca Vice Direttore Area Sportiva.
DELIBERA assunta:
La Presidenza approva ad unanimità la proposta del Direttore Area Sportiva Bianchini
Alessandro di nominare il Consigliere Piersimoni Gianluca Vice Direttore Area Sportiva, da
sottoporsi all’esame del Consiglio.
Il Direttore Area Formazione De Carolis Stefano propone di nominare Gianluca D’Angelo
Coordinatore dei Corsi di formazione.
DELIBERA assunta:
La Presidenza approva ad unanimità la proposta del Direttore Area Formazione De Carolis
Stefano di nominare Gianluca D’Angelo Coordinatore dei Corsi di formazione da sottoporsi
all’esame del Consiglio.
Il Direttore Area Formazione De Carolis Stefano prosegue, presentando la proposta formativa
2012/2012 (vedi allegato D).
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, invita i presenti a votare per l’approvazione della
proposta dell’attività formativa 2012/2013, presentata dal Direttore Area Formazione De Carolis
Stefano .
DELIBERA assunta:
La Presidenza approva ad unanimità la proposta dell’attività formativa 2012/2013, presentata
dal Direttore Area Formazione De Carolis Stefano da sottoporsi all’esame del Consiglio.
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Il Membro di Presidenza De Zio Giacomo, interviene e propone di attivare anche un modulo per gli
allenatori.
Il Direttore Area Amministrativa Borghese Roberto, fa notare che negli anni ha potuto notare un
forte assenteismo negli incontri formativi presentati dal Comitato Provinciale, questo problema
potrebbe rendere vani gli sforzi di chi si adopera per l’organizzazione e riuscita dei corsi di
formazione.
A tal proposito, il Presidente Provinciale, raccomanda a tutti un più alto senso di responsabilità
nel garantire la partecipazione ai moduli formativi e ribadisce che alcune sessioni possono essere
accomunate a quelle dell’ equipe Diocesana degli Oratori.
Il Consiglio si chiude alle ore 22.15 rimandando la prossima riunione di Presidenza al 7 Giugno ore
19.00.
Il Presidente
(Antonio Benigni)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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