CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
VERBALE
RIUNIONE DI CONSIGLIO
15 Giugno 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,.

Assenti:. Grilli Romeo, Narcisi Massimo.
Invitato:. Perla Chiara, Don Amedeo Matalucci.
Verbalizzante: Sarah Costantini.
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;
Presentazione Stagione Sportiva 2010/11;
Varie ed eventuali

Il Consiglio Provinciale si apre alle ore 21:30.
Il Presidente Benigni prima di dare l’avvio ai lavori passa la parola a Don Amedeo per un
momento di preghiera iniziale.
Il Presidente Benigni riprende la parola e chiede ai Consiglieri se ci sono interventi in
merito al verbale dell’ultimo Consiglio svoltosi il 3 Maggio 2010 presso la sede CSI
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Si procede così alla lettura del verbale.
Il Consigliere De Berardinis fa notare che a pag. 5 nel suo intervento non è stato lui a
proporre il corso di formazione a settembre, ma è stato lo stesso Tondelli a fargli questa
proposta. Inoltre aggiunge che la proposta ad entrare nell’equipe di lavoro per il progetto
oratori è stata fatta anche a Sarah Costantini che ha accettato la proposta del Presidente
Benigni.

DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente con le dovute correzioni.
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Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
Il Consigliere Bianchini su invito del Presidente Benigni procede alla presentazione della
stagione sportiva 2010/2011. Per quanto riguarda il Campionato Open di calcio a 5
maschile, è stato ripreso il comunicato dell’anno 2009/2010, facendo però delle variazioni
sulla modalità di pagamento. Questo perché l’anno precedente, forse per poca chiarezza,
il pagamento aveva creato dei disguidi.
I prezzi sono rimasti gli stessi, ma le opzioni di pagamento sono due: la squadra o paga
tutta la quota al momento dell’iscrizione, oppure paga il 50% entro la prima giornata di
andata e l’altro 50% entro la prima giornata di ritorno.
Il Consigliere Bianchini ricorda che la quota è composta da iscrizione e cauzione, dalla
quale verranno detratte le multe che la squadra potrebbe avere durante il campionato, e
che il ricavato delle multe anche quest’anno verrà devoluto in beneficenza.
Il Consigliere Falcioni chiede se verrà aumentato il costo delle tessere, in quanto il
nazionale ha comunicato l’aumento del prezzo di queste di 0,50 €.
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A tal proposito il Presidente Benigni decide di affrontare il discorso del costo del
tesseramento per l’anno sportivo 2010/2011. Dalla Presidenza Nazionale è arrivata una
comunicazione che le tessere AT hanno un aumento di 0,50 € ai comitati, però è compito
del consiglio decidere quale sarà il costo da presentare alle società sportive del comitato.
Il Presidente Benigni ricorda che al comitato la tessera nell’A.S. 2009/10 aveva un costo
di 3,50 €, con l’aumento si arriva a 4,00 € e facendola pagare alle società 8,00 € c’è
sempre un margine positivo di 4,00 €, quindi propone di non andare a aumentare il costo.
Per quanto riguarda il costo degli altri tipi di tessere ( Free sport, Flexi, …) in base alle
variazioni apportate dal Nazionale vedremo di conseguenza.
Il Presidente Benigni chiede un parere del Resp.le Area Finanziaria Borghese il quale
risponde che essendo ora la situazione provvisoria, vede un bilancio negativo quindi
preferisce evitare di dare risposte affrettate e si riserva ulteriori valutazioni, in merito alla
situazione economica.
Il Presidente Benigni propone di lasciare invariato alle società il prezzo per le tessere AT
di 8,00 € e di aumentare di 0,50 € il prezzo delle altre tipologie di tessere.
DELIBERA assunta:
il Consiglio delibera che i costi delle tessere e dell’affiliazione per l’A.S. 2010/11 sono i
seguenti:
- Affiliazione avrà un costo di 80,00 € a cui si vanno a sommare le spese di segreteria di
20,00 € per un totale di 100,00 € come l’anno precedente;
- Tessera Atleta (AT) avrà un costo di 8,00 € come l’anno precedente;
- Tessera Circolo Parrocchiale (PR) avrà un costo di 3,00 € oltre le 100 tessere come
l’anno precedente;
- Tessera Circolo Sportivo Ricreativo (CR) avrà un costo di 3,50 € per aumento di 0,50 €;
- Tessera Free Sport (FS) avrà un costo di 2,00 € per aumento di 0,50 €;
- Tessera Flexi (FX) avrà un costo di 4,50 € per aumento di 0,50 €.
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Il Presidente Benigni illustra al consiglio le novità per quanto riguarda il tesseramento.
Per l’A.S. 2010/11 entra in vigore il concetto di “vincolo sportivo” generato dal tesseramento
per una disciplina sportiva.
Solo le discipline sportive (contrassegnate nel TACSI da codici di 3 lettere), generano vincolo
di appartenenza del tesserato alla società sportiva. E’ possibile tuttavia svincolarsi dalla
società di appartenenza entro il 31 dicembre.
Non creano invece vincolo di appartenenza alla società sportiva le “attività sportive”
(contrassegnate nel TACSI da codici di 2 lettere).
La seconda novità riguarda la durata della tessera PR e CR. Al momento dell’affiliazione di
una parrocchia o di un circolo, il TACSI chiederà se le tessera PR o CR devono avere validità
ad anno sportivo (1 settembre –31 agosto) o ad anno solare (1 gennaio –31 dicembre). Il
circolo potrà scegliere liberamente tra le due opzioni.
Il Consigliere Bianchini riprende la parola e presenta il Campionato Open Femminile che
verrà riproposto nell’A.S. 2010/11.
Il Consiglio mette ai voti il comunicato del Campionato Open Maschile e Femminile.
DELIBERA assunta:
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Il Consiglio approva ad unanimità il comunicato del Campionato Open Maschile e
Femminile
Il Vice-presidente Cinciripini chiede a che punto sono i contatti con la società Real
Mangio e Bevo.
Il Presidente Benigni risponde che hanno chiesto un incontro, ma ancora non si è fissata
una data.
Il Presidente Benigni prosegue parlando del progetto Ragazzi in Sport e informa che è
stato costituito il comitato scientifico, ma c’è bisogno di altro tempo per confrontarsi e
stilare un progetto.
Il Consigliere De Berardinis esprime che molti componenti sono anche allenatori e quindi
c’è difficoltà anche nella ricerca di persone svincolate da impegni con la squadra all’interno
della società.
Il Presidente Benigni precisa che il progetto è molto laborioso sia per le attività sia per le
categorie.
Il Consigliere De Berardinis propone che il consiglio si debba riunire prima di settembre
per l’approvazione del progetto Ragazzi in Sport.
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Il Presidente Benigni informa che per presentare il nuovo progetto per l’attività giovanile,
che uscirà a ottobre, il Nazionale mette a disposizione una persona per spiegare come è
strutturato l’intero progetto.
Il Consigliere Bianchini afferma, avendo partecipato alla riunione per la presentazione del
progetto a Lignano Sabbiadoro, durante le finali nazionali Under 14, che il progetto è molto
ambizioso, quindi non permetterà la partecipazione delle piccole squadre di volontariato
ma sarà proponibile a delle scuole sportive.
Interviene il Consigliere Falcioni il quale chiede conferma di ciò che il rappresentante
della Gagliarda, che fa parte della commissione Ragazzi in Sport, gli ha riportato delle
riunioni tenute. Il consigliere sollecita il gruppo di lavoro a concretizzare maggiormente
nelle riunioni.
Il Consigliere De Berardinis dice che è laborioso il lavoro, bisogna avviare un percorso
per pensare a un progetto e se vogliamo formare un equipe per non rimanere in due o tre
è difficile.
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Il Presidente Benigni ribadisce che non bisogna pensare a un nuovo progetto, ma
concretizzare un calendario.
Anche il Consigliere De Carolis esprime che non gli va di perdere tempo in riunioni dove
non si ricava nulla, anche perché chi è lontano per gli spostamenti si richiede tempo e
denaro.
Il Consigliere De Berardinis propone di pensare a un altro tipo di progetto se non
riusciamo a stare nella proposta del nazionale. Per quanto riguarda il fatto dei rimborsi
spesa è ora che se ne inizi a parlare perché non si può pensare a una attività del genere
con impiego di molto tempo senza rimborsi.
Il Consigliere Bianchini precisa che chi entra nella commissione deve lasciare perdere le
società di provenienza, perché bisogna lavorare per il Comitato.
Il Vice-presidente Cinciripini chiede se si riesca a fare una bozza con un incontro così da
poterla approvare nel prossimo consiglio.

DELIBERA assunta:
Si rimanda al 12 luglio, data del prossimo consiglio provinciale, l’approvazione del
progetto Ragazzi in Sport.
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Don Amedeo Matalucci chiede al consiglio la disponibilità per l’organizzazione del
Torneo dei Ministranti 2011 da parte del Comitato.
DELIBERA assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità la disponibilità del Comitato all’organizzazione del
Torneo dei Ministranti 2011.

Il Vice-presidente Cinciripini propone di riscriverci all’albo delle società sportive e enti di
promozione sportiva di Ascoli Piceno.
DELIBERA assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità la proposta di iscriverci all’albo delle società sportive e
enti di promozione sportiva di Ascoli Piceno.
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Il Presidente Benigni ricorda che mancando il consiglio di un Responsabile della
formazione, bisogna individuare qualcuno che posso ricoprire questo ruolo. Questo sarà
facilitato nel proprio compito grazie alla nuove linee guida della formazione.
Si rimanda la nomina del responsabile della formazione nel consiglio del 12 luglio.
DELIBERA assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità la proposta rimandare la nomina del responsabile della
formazione nel consiglio del 12 luglio.

Il Vice-presidente Cinciripini prende la parola e come detto nel scorso consiglio sarà
attivato la CSI News settimanale sul sito del comitato. Cede la parola alla Signorina Perla
Maria Chiara che illustrerà il suo lavoro.
La Signorina Perla Maria Chiara mostra il frutto del suo lavoro e propone al consiglio di
scegliere tra le varie opzioni da lei prodotte quale abbinamento vada meglio come
immagine grafica per la CSI News.
Il Vice-presidente Cinciripini propone di pensare per i primi di settembre l’evento
conferenza stampa con tutte le società e magari con un buffet, per la presentazione delle
attività del nuovo anno.
DELIBERA assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità la proposta di una conferenza stampa i primi di
settembre con le società sportive.
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Il Presidente Benigni cede la parola al Consigliere Bianchini per illustrare le attività a cui
il comitato parteciperà durante i prossimi mesi.
Il Consigliere Bianchini dice che ci è stata chiesto l’aiuto nell’organizzazione della “Festa
dei Ragazzi” che è una festa per bambini delle elementari che coinvolge 7 quartieri del
comune di San Benedetto del Tronto. Si svolgerà sabato 19 in Piazza Giorgini ed affianca
il progetto della riqualificazione di varie zone dei diversi quartieri.
Il Consigliere Bianchini prosegue dicendo che il comitato sarà impegnato
nell’organizzazione del Torneo di calcio a 5, “1° TROFEO CITTA’ DI ASCOLI - Memorial
Tonino Carino” che si terrà all’ASCOLI MONDIAL VILLAGE, il villaggio pensato in
occasione dei prossimi Campionati del Mondo che sarà ospitato nel piazzale dello stadio
“Del Duca” dall’11 Giugno all’11 Luglio promosso da Simbiosi Marketing.
Il Presidente Benigni infirma che la mappatura degli oratori sta proseguendo, sono state
fatte tre incontri dove si riscontra un numero maggiore di giovani.
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Esauriti gli argomenti all’O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23:50 del 15
Giugno 2010 rimandando il Consiglio al 12 Luglio.

Il Presidente

Il Verbalizzante

(Antonio Benigni)

(Costantini Sarah)
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