CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno

VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE
28 Aprile 2014
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto
Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Clemente Enea, De Zio Giacomo
Antonio Italo, Di Girolamo Francesco, Falcioni Andrea , Grandoni Maurizio, Tommasi Roberto.

Assenti: Cinciripini Francesco, De Carolis Stefano, Grilli Romeo, Matalucci Don Amedeo, Piersimoni
Gianluca, Prete Gianni, Senesi Giuseppe.

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;
Stato Associazione;
Comunicazioni del Presidente;
Varie ed eventuali.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e invita tutti ad iniziare l’incontro con un
momento di raccoglimento e preghiera, terminato il quale, si procederà con la cena e di seguito verranno
affrontati i punti dell’ordine del giorno in programma.
Terminato il momento di Preghiera e la cena, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola e
procede con la lettura del Verbale di Consiglio del 31 marzo 2014 .
Terminata la lettura, si procede con l’approvazione del suddetto verbale:
DELIBERA n.01 del 28/04/2014 assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il verbale della riunione di Consiglio e Presidenza Provinciale del 31
marzo 2014.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola e procede con la lettura del Verbale
dell’Assemblea Territoriale del 5 aprile 2014 svoltasi presso la parrocchia Madonna della Speranza di
Grottammare.
Vengono inoltre presentati i verbali di omologazione dei Campionati Provinciali terminati nel mese di Aprile
con la determina dei seguenti vincitori:
Campionato calcio a 5 Open maschile: Polisportiva Castignano
Campionato calcio a 5 Open femminile: Dolphins Ancona
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Campionato calcio a 5 Under 14: Polisportiva Gagliarda
Campionato calcio a 5 Under 12: Polisportiva Gagliarda
Campionato calcio a 5 Under 10: Circolo Parr. San Giuseppe ASD
Il campionato Juniores è ancora in fase di svolgimento pertanto non è stato ancora formulato il verbale di
omologazione.
Si passa al 3° punto dell’ordine del giorno inerente allo Stato associazione:
si rilevano un numero di società affiliate pari a 46 (quarantasei) ed un numero di tesserati pari a 2579
(duemilacinquecentosettantanove).
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua, passando al quarto punto dell’ordine del giorno, e
presenta alcune comunicazioni:
1 . Società sportive dal Papa – 7 giugno 2014
Proseguono le adesioni per l’incontro con il Papa in Piazza San Pietro con le Società Sportive, in Comitato
stanno arrivando le adesioni con scadenza prevista per il 10 maggio 2014.
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2. CSI DAY 10/11 maggio
Il CSI DAY previsto per il 10/11 maggio, per il giorno di Domenica 11 maggio, saranno coinvolti i due
Comitati Provinciali di Ascoli Piceno e Macerata con lo svolgimento delle finali regionali dei campionati
under 14. Le gare si svolgeranno presso i campi della struttura sportiva di Grottammare denominata
“Sportland” mentre il 10 Maggio in Piazza Nardone davanti al sagrato della Cattedrale sarà allestito un
piccolo villaggio dello sport con inizio alle ore 15.00 e termine alle ore 17.30.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, raccomanda di essere presenti non solo personalmente ma
soprattutto con la propria società sportiva.
Dopo le comunicazioni il Presidente Provinciale, passa la parola al Responsabile Tecnico Bianchini
Alessandro per riferire il disguido accaduto con le Semifinali Regionali calcio a 5 della categoria open .
Il Responsabile Tecnico Bianchini Alessandro riferisce l’accaduto raccontando che il giorno dell’assemblea
ordinaria:
“Il Referente Arbitri Regionale, Cristiano Nicosia, prese accordi con il Referente Arbitrale del nostro
Comitato, Clemente Enea e con l’arbitro Cinciripini Fabio, per designare gli stessi come arbitri ufficiali della
gara di Semifinale open maschile che si sarebbe dovuta giocare la domenica successiva a Senigallia.
I due arbitri, dapprima hanno accettato la designazione, poi, il giorno dopo, Domenica 6 Aprile, resisi conto
che la Domenica della designazione sarebbe stata la Domenica della Palme, hanno subito chiamato il
Responsabile Tecnico Bianchini Alessandro comunicandogli che non sarebbero più potuti andare a
Senigallia, pertanto lo esortavano a chiamare lui stesso il Referente Arbitrale Regionale per avvisarlo
affinché provvedesse a sostituirli.
Il Responsabile Tecnico Bianchini Alessandro impegnato nel montaggio dei campi per l’attuazione del
meeting provinciale in programma quel giorno, una volta chiuso il telefono, oberato di lavoro, dimentica
completamente questa comunicazione pertanto il Referente Arbitrale Regionale non viene avvisato.
La mattina della Domenica delle Palme, il Referente Arbitrale Regionale prima dell’inizio della gara di
semifinale, notando l’assenza degli arbitri del nostro Comitato, cerca di contattare invano il Responsabile
Tecnico Bianchini Alessandro che, impegnato nella Celebrazione della Domenica delle Palme nella sua
parrocchia, non può rispondere.
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Il Referente Arbitrale Regionale chiama il Referente Arbitrale del nostro Comitato il quale conferma
l’indisponibilità degli arbitri. Ovviamente questa mancanza ha portato non poco disappunto e la gara è
stata rimandata.”
Il Responsabile Tecnico Bianchini Alessandro, a fronte di quanto successo, ha preso coscienza del fatto che
gli impegni di Comitato sono diventati molti e da solo non riesce più a sostenere tutto.
Di seguito a quanto accaduto il Responsabile Tecnico, ha subito inoltrato una mail di scuse a tutti i
responsabili e società coinvolte nello spiacevole accaduto, ma purtroppo rimane il disagio creato.
Interviene il Responsabile Arbitrale di Comitato Membro di Presidenza Enea Clemente , che si scusa con il
Responsabile Tecnico Bianchini Alessandro, poiché si è reso conto che avrebbe dovuto chiamare lui stesso
il Referente Arbitrale Regionale ed esorta il Presidente Provinciale Benigni Antonio, a far presente in sede
regionale la scelta poco opportuna della data per le semifinali regionali.
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Riprende la parola il Responsabile Tecnico Bianchini Alessandro, che condivide il pensiero del
Responsabile Arbitrale di Comitato Membro di Presidenza Enea Clemente in quanto la Domenica delle
Palme, non è indicata come data di un incontro sportivo, ma continua dicendo che una buona parte di
colpa per quanto accaduto è nostra responsabilità, per questo ritiene necessario rivedere non solo i ruoli
che si hanno, ma anche tutte le attività che vengono svolte dal Comitato e quanti si muovono affinché si
possa concretizzare tutto.
Purtroppo si è reso conto che riesce a seguire tutto ma in maniera incompleta pertanto non riesce a fare
bene il suo lavoro, viene spontanea la considerazione inerente alla fortuita collaborazione con i giovani
arbitri, che quest’anno hanno aiutato molto nell’attuazione dell’attività sportiva provinciale, anche se
dietro compenso, hanno permesso il realizzarsi delle tappe dei meeting.
Altra riflessine nasce proprio da questo, utilizzare collaboratori di questo tipo, non porterà ad attuare
campionati gratuiti. Esorta tutti a cercare una soluzione per risolvere questa problematica.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, concorda con quanto detto dal Responsabile Tecnico Bianchini
Alessandro, e quello che è successo ci deve far riflettere, sicuramente non c’è stato menefreghismo da
parte del Responsabile Tecnico Provinciale, ma solo un sovraccarico di impegni ed evidenzia come sia
poco opportuno calendarizzare gare sportive nella mattina della Domenica delle Palme.
Vede il Comitato in crescita, negli ultimi 15 anni si nota l’evolversi dei campionati e delle attività, c’è
richiesta ma dalla parte del Comitato non c’è serenità per rispondere alle continue richieste.
Dobbiamo riflettere sulle nostre possibilità e cercare soluzioni per il futuro, altrimenti rimarranno solo due
scelte, ho chiudere le attività, oppure, prevedere quote di iscrizione che coprano costi di gestione
organizzativi (questo al fine di sopperire alla mancanza di risorse umane)
Ricorda inoltre che il Consiglio Provinciale, non è solo per le consultazioni ma ci si deve mettere in gioco
tutti in prima persona.
Il Responsabile Tecnico Bianchini Alessandro, riprende la parola per far notare come ci si è evoluti nelle
attività, prima per organizzare tutte le attività del comitato bastavano solo due ore alla settimana mentre
ora occorre molto di più.
Interviene il Consigliere Falcioni Andrea che ricorda a tutti i presenti l’idea proposta tempo fa, inerente al
fatto di coinvolgere le società affiliate per aiutare l’organizzazione dell’attività sportiva giovanile, facendo in
modo che ogni società sportiva mettesse a disposizione una persona, questa idea purtroppo non andò mai
in porto poiché non tutti erano d’accordo.
Continua raccontando la sua esperienza in altre federazioni sportive, dove il campionato non è promosso
ed organizzato solo dal comitato di competenza, ma quest’ultimo promuove e porta a vanti l’attività , ma
poi ad organizzare le tappe sportive sono le società stesse che si mettono in campo non solo per giocare ma
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anche per allestire gli spazi ed arbitrare gli incontri, in questo modo non c’è esubero di lavoro per il
comitato ed i costi sono notevolmente abbattuti.
Si potrebbe proporre una tipologia di attività sviluppata in questo modo.
Il Responsabile Tecnico Bianchini Alessandro, riprende la parola e concorda con il Consigliere Falcioni
Andrea , la tipologia di attività presentata potrebbe essere attuabile anche nel nostro comitato, ovviamente
però in tal modo, non potranno essere attuati campionati istituzionali.
Interviene il Consigliere Membro di Presidenza De Zio Giacomo che non concorda con la proposta
ritenendo importanti i campionati per l’attività giovanile.
Risponde il Consigliere Falcioni Andrea che ricorda l’intervento della Vice Presidente del Circolo
Parrocchiale San Giuseppe Sig.ra Carminucci Eleonora, durante l’assemblea territoriale, la quale richiedeva
un abbattimento dei costi per l’attività giovanile. Svolgendo le attività come proposto, la sua richiesta,
anche se soggettiva dato che nei campionati proposti quest’anno non si è speso molto, sarebbe certamente
esaudita.
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, ricorda che alcuni anni fa, si era attivata una metodologia simile,
ma attualmente il comitato ha ampliato sia le categorie che le discipline.
Ricorda inoltre alcuni esempi di gestione di Comitati Territoriali, alcuni propongono attività giovanile
gratuita elevando i prezzi dell’attività open per compensare le spese dell’attività dei piccoli, altri hanno
partner e sponsorizzazioni, altri, come il nostro Comitato, propone attività e partecipa a bandi per il
finanziamento degli stessi, ovviamente a Giugno, quando si presentano le attività, la conferma
dell’accettazione dei bandi non è ancora arrivata pertanto è ormai prassi per noi rettificare quanto espresso
nel comunicato n°01 reinserendo le modifiche ai costi dei campionati dopo aver ricevuto la comunicazione
del avvenuto finanziamento.
Ricordiamoci che è comunque molto difficile riuscire ad attivare campionati a costo zero.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua proponendo al Consiglio di programmare una riunione
specifica per l’organizzazione dell’attività sportiva giovanile, invitando all’incontro tutte le realtà presenti
nel nostro Comitato che partecipano alle attività sportive giovanili promosse annualmente, affinché
insieme ed in piena collaborazione, si possa costruire un progetto e formulare un metodo per l’attuazione
dei campionati e tornei che veda racchiuse in se tutte le esigenze di cui si è parlato fin’ora.
L’incontro fissato per il giorno 20 maggio 2014, si svolgerà presso la sede del Comitato Provinciale del CSI di
Ascoli Piceno, alle ore 19.30, sarà premura della segreteria provinciale invitare tutte le società sportive
interessate.
Nel ringraziare tutti i presenti per la presenza il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiude la riunione
straordinaria alle ore 23.00 rimandando il Consiglio e la Presidenza a data da destinarsi.

Presidente
(Benigni Antonio)
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Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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