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VERBALE 
RIUNIONE DI CONSIGLIO 

 

12 Luglio 2010 
 

Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto 
 

Presenti: Benigni Antonio, Cinciripini Francesco, Grandoni Maurizio, Falcioni Andrea, 
Bianchini Alessandro, Piersimoni Gianluca, Borghese Roberto, Narcisi Massimo. 
 

Assenti:. De Berardinis Alfredo, De Carolis Stefano , Grilli Romeo. 
 
 

Verbalizzante: Sarah Costantini. 
 

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

1. Preghiera iniziale;  
2. Approvazione verbale precedente;    
3. Comunicazioni del Presidente; 
4. Nuove norme tesseramento A.S.2010/2011; 
5. Attività estive del Comitato Provinciale; 
6. Protocollo d’intesa tra FIP e CSI; 
7. Affidamento del Campo Beach Area Giardino dei Bambini Lungomare Sud; 
8. Campo Giovani 2010; 
9. 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 al Vice-presidente 
Cinciripini 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 15 Giugno 2010 presso la sede CSI 
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. 
 
Si procede così alla lettura del verbale. 
 
Il Consigliere Bianchini fa notare che a pag. 2 il ricavato delle multe del Campionato 
Open Maschile verrà devoluto in beneficenza e non specificatamente a Operation Smile. 
 
 
 
 
Il Presidente Benigni  

DELIBERA assunta: 
 
 il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente con le dovute correzioni. Per la 
sua pubblicazione sul sito del Comitato, aspetteremo una settimana per dare modo agli 
altri consiglieri di leggerlo, visto che è stato inoltrato da poco tempo. 
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Il Presidente Benigni ringrazia il Consiglio per la pazienza e la disponibilità nonostante sia 
Luglio. È grazie a questi incontri, in cui i rapporti vengono portati avanti e curati, che ci si 
prepara meglio per l’inverno. L’estate è una delle stagioni più prolifere per le nostre attività 
e su questo periodo bisogna puntare. Se noi rallentiamo gli altri si fermano, e non 
possiamo far accadere questo. 
 
Il Presidente Benigni continua riferendo che le attività estive dove il Comitato è 
interessato direttamente sono ben poche, invece dove è coinvolto indirettamente sono 
diverse. 
 
Il comitato è interessato direttamente nel caso in cui viene richiesta una consulenza 
tecnica (calendario, giustizia sportiva, arbitraggio, ecc.) cercando di portare il nostro stile 
ovunque, incontrando diverse difficoltà soprattutto in quei tornei dove il premio in denaro è 
alto e quindi anche i giocatori hanno una motivazione accentuata e si sentono parolacce e 
bestemmie. 
Prima di tutto però è un servizio, d’altra parte è sempre una opportunità che possiamo 
cogliere per andare ad intercettare delle risorse da reinvestire nell’attività giovanile e 
formativa del comitato. 
Per quanto riguarda le attività in cui non è coinvolto direttamente; si tratta il più delle volte 
di un fatto assicurativo per gli atleti partecipanti agli eventi sportivi, tornei o centri estivi. 
 
Prende la parola il Consigliere Bianchini, il quale ha vissuto in prima persona 
l’organizzazione del torneo svoltosi al Mondial Village, dove dice che il nostro messaggio è 
passato, e racconta di un episodio di una bestemmia in campo, e della reazione del 
giocatore. 
 
Il Vice-presidente Cinciripini ribadisce che quando si tratta di eliminatorie dirette gli atleti 
vanno pesanti e gli arbitri rischiano perché i giocatori provocano. Se andiamo a gestire altri 
tornei dove le quote dei premi sono alti, propone al Consiglio di richiedere alle squadre 
una cauzione e questo per tutelare gli arbitri. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Benigni interviene dicendo che per il prossimo anno in questo tipo di attività 
lo stile deve essere inflessibile, molti contrasti tra arbitri e giocatori derivano anche dal 
fatto che molti di loro vengono dal regolamento FIGC. L’esperienza di Ascoli ci ha fatto 
capire che gli arbitri non possono essere lasciati soli in campo, in alcune realtà è 
necessario un affiancamento da parte di un rappresentante del Comitato. 
 
Il Presidente Benigni prosegue spiegando che i nostri arbitri vengono da una esperienza 
di campionato, dovrebbero capire come bisogna comportare nei tornei. 

DELIBERA assunta: 
 
 il Consiglio approva ad unanimità di fissare una cauzione nei tornei dove la tensione tra 
giocatori e arbitri è alta, per salvaguardare questi ultimi. 
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Il Consigliere Bianchini afferma che la difficoltà più grande, da parte degli arbitri, è la 
reazione alla bestemmia perché non hanno polso, soprattutto perché hanno paura del 
dopopartita.  
   
 
 
 
 
 
 
 
Il Consigliere Bianchini prosegue proponendo per l’anno prossimo di trovare un gruppo di 
ragazzi per gestire i vari tornei, magari anche rimborsati. 
 
Il Vice-presidente Cinciripini interviene esprimendo la sua incertezza nel mandare 
persone che hanno poca esperienza e chiede come fare per il rimborso. 
 
Il Consigliere Bianchini spiega che sarebbero persone di fiducia supervisionate da lui e 
dal Presidente e per quanto riguarda il rimborso basta far pagare qualcosa in più alle 
squadre per il supporto tecnico. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Benigni ribadisce che le motivazioni che ci spingono a fare questi tipi di 
tornei seguono le due linee della promozione e del servizio, ma per fare questo c’è 
bisogno di organizzazione. 
 
Il Vice-presidente Cinciripini  fa notare che per portare avanti questo obiettivo della 
promozione, bisogna puntare sulla comunicazione. 
 
Il Presidente Benigni suggerisce di preparare dei volantini per i vari tipi di attività che il 
comitato svolge, come forma di pubblicità. 
 
Prende la parola il Consigliere Bianchini che illustra al consiglio la formula proposta da 
altri comitati CSI per quanto riguarda l’organizzazione di tornei, e dice che potremmo 
prendere dei buoni suggerimenti. 
 
Il Presidente Benigni riprende la parola e fa una precisazione, per quanto riguarda ciò che 
era deliberato nello scorso consiglio, circa il prezzo delle tessere free sport. Il Nazionale 
riporta nel riassunto in allegato, che il costo al tesserato delle tessere free sport è di 1,04€,  

DELIBERA assunta: 
 
 il Consiglio delibera la presenza di un rappresentante del Comitato per affiancare gli 
arbitri, durante tornei dove si potrebbero creare tensioni. 
 

DELIBERA assunta: 
 
 il Consiglio delibera che il sostegno tecnico prestato all’interno di una attività di torneo 
richiede un supporto economico. 
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noi abbiamo deliberato invece un costo al tesserato pari a 2,00 € e questo ci è possibile in 
quanto ci sono le spese di segreteria da aggiungere. 
 
Il Presidente Benigni prosegue con il sesto punto dell’ordine del giorno che riguarda il 
protocollo d’intesa tra CSI e FIP. Il Presidente propone di trovare un punto in comune tra 
CSI e FIP provinciale e in mezzo metterci il CONI per fare un protocollo di collaborazione 
insieme. 
Per fare questo dobbiamo trovare nel comitato qualcuno che si prenda in carico questa 
attività. 
 
Il Vice-presidente Cinciripini  questa proposta nasce dal contatto con il Sign. Petrilli che è 
il responsabile dal Folignano Basket, il quale per far risparmiare le società di basket ha 
proposto e raccolto diverse società e ha iniziato un percorso con tutti i ragazzi. Sapendo 
questa cosa, il vice-presidente ha contattato Petrilli e gli ha proposto questa 
collaborazione, ne è rimasto entusiasto ed è pronto per partire. 
 
Il Presidente Benigni puntualizza che l’idea è di riportare la convenzione che già esiste a 
livello nazionale al provinciale. 
 
Il Consigliere Falcioni interviene dicendo che ha buoni rapporti con le società di basket e 
che potrebbe contattare alcune società, piega anche come è la situazione dei rapporti tra 
le varie società di basket di San Benedetto e Ascoli Piceno. 
 
Il Presidente Benigni spiega che questa collaborazione serve per loro per mettere in gioco 
i loro atleti, e serve ai nostri ragazzi per fare una nuova esperienza ed entrare in contatto 
questa disciplina. 
 
Il Vice-presidente Cinciripini pensa che la competenza tecnica di questa collaborazione 
rimane del comitato e che il prossimo passo da compiere sia quello di fare un incontro con 
il consigliere Falcioni, il sign. Petrelli, il Presidente Benigni e il Vice-presidente Cinciripini. 
Bisogna anche preparare un testo di una convenzione con la FIP. 
 
Il Presidente Benigni ricorda di contattare le squadre di basket di San Benedetto. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Riguardo all’ottavo punto dell’O.d.g, prende la parola Sarah Costantini che illustra al 
consiglio come sarà organizzato il Campo Giovani 2010 che si svolgerà a L’Aquila. 
 

DELIBERA assunta: 
 
Il Consiglio approva ad unanimità la proposta della collaborazione con la FIP provinciale. 
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Spiega che il campo è rivolto a ragazzi da 16 a 20 anni a cui sarà proposto nella mattinata 
di fare animazione a bimbi in tre frazioni diverse nella provincia dell’Aquila, mentre il 
pomeriggio ci saranno momenti di formazione personale riguardanti il tema della scelta. 
Prima di partire si è già fatto, insieme ai ragazzi che parteciperanno, una giornata a Porto 
Recanati dove si sono proposte delle idee per l’animazione dei bimbi e sono uscite fuori 
belle cose. 
Del nostro comitato parteciperanno come organizzatori Sarah Costantini, Roberto Iaconi e 
Massimo Narcisi in veste anche di vice-presidente regionale, mentre come partecipanti 
andranno tre ragazzi del Circolo Parrocchiale San Giacomo della Marca; altri due ragazzi 
del CSI San Giuseppe hanno partecipato alla prima giornata, ma poi non se la sono 
sentita di continuare. 
 
A questo punto prende la parola il Consigliere Bianchini ed espone il Progetto Ragazzi in 
Sport al consiglio. 
Fanno parte della commissione: 

- Responsabile tecnico:   Alessandro Bianchini 
- Commissione Under 12/14 :  Eleonora Sacchini, Sarah Costantini e  

                                                 Roberto Tommasi 
- Commissione Under 8/10:  Stefano De Carolis, Fabio Marini e Leandro Testa 

 
Come membri dell’equipè sono presenti Alfredo De Berardinis, Marco Cameli e Giacomo 
Del Zio che rimangono a disposizione per confronti tecnici, ma non fanno parte della 
commissione in quanto sono coinvolti direttamente con le loro squadre. 
Il progetto di questo campionato è sulla traccia del progetto nazionale. Si è scelto di 
programmare degli incontri all’inizio e alla fine con i dirigenti e allenatori, gli incontri 
saranno effettuati anche durante il campionato nel caso bisogna modificare qualcosa che 
non va. 
La fine delle iscrizioni prevista per il 27 Settembre è categorica, chi si sarà iscritto potrà 
partecipare, tutti gli altri che arriveranno in ritardo non potranno partecipare al circuito, ma 
la commissione si impegnerà comunque a strutturare un percorso parallelo. 
L’idea è quella di prendere quattro palestre: per la pallavolo la palestra di Cupra Marittima 
e dell’Agraria, invece per il calcetto utilizzare la palestra dell’ITC e di Montefiore. 
Per l’under 8 non faranno un campionato ma dei meeting, dove disputeranno più partire 
solo nel giorno in cui si incontrano. 
Manca solo da vedere e scegliere con l’equipe gli sport complementari e quelli polivalenti. 
 
Il Presidente Benigni ricorda che bisogna dare alle società un calendario e un 
regolamento chiaro e semplice. La giornata di gara sarà la domenica, ma se ci sono delle 
squadre che vogliono anticipare la partita durante la settimana, basta avvisare la 
commissione tecnica minimo 3 giorni prima. Importante è anche ufficializzare le partite con 
degli arbitri. 
Quando si parla di incontri con le società si intende approfondire l’aspetto formativo, 
tecnico, e anche confronto tra i vari dirigenti. 
 
 DELIBERA assunta: 

 
Il Consiglio approva ad unanimità la proposta del Progetto Ragazzi in Sport 2010/11 
presentato dal consigliere Bianchini. 
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Segue poi il Consigliere Bianchini a illustrare il preventivo del progetto Ragazzi in Sport. 
Vedi in allegato.  
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero di squadre previsto si va incontro 
all’accorpamento di due categorie. Queste giocheranno insieme, ma ci saranno due 
classifiche differenziate. In questo caso il costo dell’iscrizione scende un po’. 
 
Il Consigliere Bianchini propone di inserire nell’Under 14 come sport complementare il 
ping pong. 
 
Sarà prevista anche una cauzione per le società da cui sottrarre multe per i vari 
comportamenti non adeguati, e quindi si dovrà stipulare un prontuario. 
 
Il Presidente Benigni ricorda di controllare le data proposte per il calendario di Ragazzi in 
Sport con le date delle iniziative diocesane per il Sinodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Benigni informa che il comune di San Benedetto del Tronto ha dato in 
gestione al CSI Provinciale un campo da beach soccer situato presso l’area verde 
“Giardino dei bambini” sul lungomare sud. 
 
Il Presidente Benigni cede poi la parola a Sarah Costantini per riportare al consiglio 
quanto detto all’ultima riunione del coordinamento degli oratori. 
 
Sarah Costantini prende la parola e riporta al consiglio che si sta iniziando a proporre idee 
per la stesura del progetto da presentare, si sta riflettendo su cosa puntare e a chi 
indirizzare la formazione. Forse l’unico errore a cui si va incontro è forse quello di 
guardare principalmente ai bisogni della propria realtà. 
  
 
Esauriti gli argomenti all’O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23:10 del 12 
Luglio 2010 rimandando il Consiglio al 7 Settembre. 
 

        Il Presidente                                                                                  Il  Verbalizzante 

 
     (Antonio Benigni)                                                                           (Costantini Sarah) 

DELIBERA assunta: 
 
Il Consiglio approva ad unanimità di dare il tempo di una settimana per rivedere il 
preventivo di Ragazzi in Sport e far notare se ci sono da apportare delle modifiche.  


