
CE.}{TRO SPORTrVO ITALIAI\TO
Comitato Prouinciale del CSI di Ascoli Piceno

VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE

21 Luglio 201.4

Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini
Stefano, Falcioni Andrea , Grandoni Maurizio, Piersimoni Gianluca, Senesi Giuseppe .

Assenti: Clemente Enea, De Zio Giacomo Antonio ltalo, Di Girolamo Francesco, Grilli
Amedeo, Prete Gianni, Tommasi Roberto.

Verbalizzante: Sacchini Eleonora.

Si discutono i seguenti punti all'O.d.G.:

1. Preghiera iniziale;
2. Approvazione verbale precedente;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Stato Associazione;
5. Attività Sportiva 207412A74;
6. 6. Attività Formativa 207412015;
7. Varie ed eventuali.

La riunione inizia alle ore 19.00 con un momento conviviale, al termine dello stesso, il Presidente
Provinciale Beniani Antonio, invita tutti ad iniziare l'incontro seguendo i punti elencati nell'ordine del
giorno, pertanto si da inizio ad un momento di raccoglimento e preghiera.

Terminato il momento di Preghiera, iI Presidente Provinciale Beniqni Antonio,riprende la parola e procede
con Ia lettura del Verbale di Consiglio del 28 aprile 2014 .

Terminata la lettura, si procede con l'approvazione del suddetto verbale:

DELIBERA n.01 del zll 07 l2OL4 assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il verbale della riunione di Consiglio e Presidenza Provinciale del 28

aprile 2014.

Al termine della Delibera, il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco, propone di inserire in ogni
verbale che lo stesso e tutti i verbali precedenti, sono visionabili nel nostro sito sotto la sezione "archivio
verbali".

DELIBERA n.02 del 2ll$7l2OL4 assunta:
il Consiglio approva ad unanimità la proposta del Vice Presidente Provinciale Cincirioini Francesco.

ll Presidente Provinciale Beniqni Antonio, riprende la parola e procede passando al terzo punto dell'ordine
del giorno e continua riferendo alcune comunicazioni:

cst{f8d
g pon? tv{,
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Francesco, De Carolis

Romeo, Matalucci Don
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1. Dalla riunione con la Consulta Laicale con il Vescovo Carlo Bresciani, la comunicazione che, per il

prossimo anno pastorale, sarà promosso un percorso diocesano collegato alla Lettera di San Paolo

ai Corinzi ( ), pertanto sarà nostra premura seguire la proposta all'interno dei nostri incontri e

riunioni;

2. Dalla Conferenza dei Presidenti svoltasi a Loreto, il Presidente Provinciale Beniani Antonio'

comunica che, in vista dell'ultimo biennio dei Presidenti, Nazionale (Massimo Achini) e Regionale

(Daniele Tassi), si è attivato un confronto che verte ad approfondire quattro temi (aspetto politico,

assetto territoriale, aspetto progettuale sportivo educativo, aspetto organizzativo) per facilitare e

comprendere meglio la visione futura del nostro comitato Regionale Marche e dei Comitati

Territoriali.

3. ll presidente provinciate Beniqni Antonio, mostra ai presenti la proposta dei costi di affiliazione e

tesseramento per l'anno sportivo 2OL4l2Ol5, visionati e modificati secondo le comunicazioni

inerenti ai costi pervenuti dalla presidenza nazionale:

AFFILIAZIONE

€ 150,00 comPrensivi di:

RCT, tesseramento di n'3 dirigenti (come minimo richiesto),n" 2 palloni (cac e pvo o 2 pvo o2 cac)

TESSERAMENTO

? Soc. Sportivo (mossimo di 2 sport o tessero) tesseromento Drcsso comitatoLt AT- da o a 17 anni€ 1o,oo

AT - da 18 anni in Poi € 13,00

NA - € 10,00

Soc. Sportiva (mossimo di 2 sport a tessero) tesseromento on line

AT- da 0 a 17 anni € 8,00

AT- da 18 anni in Poi € 11,00

NA - € 8,00

Richiesta stampa e supporto pvc € 0,50 a tessera.

Circolo ordinorio (CR) tesserdmento presso comitato
AT - € 3,50
NA - € 10,00

Circolo ordinorio (CR) tesseromento on line

AT - € 2,00

NA - € 8,00

Richiesta stampa e supporto pvc € 0,50 a tessera.

Circolo oarrocchiole {PR) tesserqmento oresso comitsto

AT- gratis le prime l00tessere € 1,04 dalla 101 in poi

NA - € 10,00

Circolo parrocchiole (PR)) tesseromento on line

AT- gratis le prime 100 tessere € 1,04 dalla 101 in poi

NA - € 8,00

Richiesta stampa e supporto pvc € 0,50 a tessera.
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TESSERAMENTO FREE SPORT

euota di attivazione tesseramento free sport comprensivo di 25 tessere, € 50,00 da pagare al momento della

richiesta di attivazione. Dalla 26 esima in poi € 2,00 a tessera da pagare ad awenuta manifestazione.

TESSERAMENTO FLEXI

euota di attivazione tesseramento flexi comprenslvo di 10 tessere, € 50,00 da pagare al momento della

richiesta di attivazione.
Dalla 11 esima in poi €5,00 a te§sera da pagare ad awenuta manifestazione.

Terminata la comunicazione inerente alla proposta dei costi di affiliazione e tesseramento per l'anno

sportivo ZO14/2OI5,il Presidente Proyinciale Beniani Antonio. chiede al Consiglio di deliberare in merito:

DELIBERA n.03 del 2tl07l2O14 assunta:

il Consiglio approva ad unanimità la proposta dei costi di affiliazione e tesseramento per l'anno sportivo

2Ot4/2OLs.

Si passa al quarto punto dell'ordine del giorno inerente allo Stato associazione:

Si rilevano un numero di società affiliate pari a 53 {cinquantatré) e un numero di tesserati pari a 4700

{quattromilasettecento).

ll presidente Provinciale Beniani Antonio. continua, passando al quinto punto dell'ordine del giorno, e

invita il Responsabile Tecnico Bionchini Alessondro a riferire quanto deciso ed elaborato dalla commissione

Tecnica formatasi in seguito alla proposta delle società sportive (si allegano di seguito il verbale della

riunione del 20 maggio con le società sportive e Ia proposta inerente alle commissioni tecniche).

n'o§tior,circuitoi
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sarà oossibile attivare solo tornei NoN rientranti nei circuiti nazionàli.

Si richiede per garantire una maggiore efficienza la possibilità di avere a disposizione risoÀe umane da

coinvolgere nella programmazione e gestione dei vari settori sportivi'

faté,:proposta:vièn,e aleàtia dàlle iòiieta pÉe§entì con la preghièià al Comitàto d,i,.formularè ùna'richiesta

chiara, riguardo le riiòrse umane e le competenze che si richiedono. lnoltre, in considerazione dell'impegho

ll;.:;laui riiÀiàrto ;d .È"ih;; ii ,iJ préiè-" ui inseriié anit 
" 

iÈira riihiesta, oltre che [e mansioni anihe
,::,': : : : ,

iàfé,Crùber'Ui pèrrsone andrà a formare t'equipe provihèiàteiÉè ;,,§otto là,gùida,,,èd it i rAinamento dll

air"tàr" t..nico Bianchini, elaboreranno ogni anno la proposta sportiva da sottoporre alle società affiliate.

La modalità di lavoro sarà stabilità all'interno del gruppo concordando ritmi e tempi sulla base delle vaiié

u irùntone:,ii,iniuaà,,|àn]'iAà"eoò ài inràie,arlé.,ioiiÈte fiièjfnti una.,iintesi aei tavorie la richiesta da

San Bènedetto, dèl:Trr 20,maggio 2OL4

4

§ffi ::BbÉedétio del rfoÉtCI, 26 agg.i.è,.2014
,

,l!.và,ball2iantqr
'antaiio Bèhìgni

spèr{.Ie F,ré§i4 dèIu§abi spò l+e,
-.1.f,.., t.PteSan* alFinebnu,g:delr zo,ffiàggio

' ':: : ir;::::::j:
i ri :, :::: ,:l li

i ., ,:;: ;: ,r
a::: :::::::::a:::: fl

::i ll, :l I "::::a'
't I ::::t:::::ai
i ir lL:l;:: ll::

ASD Saiiciacomo {eIIàMareà,, 
..

SCSS Dil. Polisportiva GiglarAa
ASD San Basso

ASD San Giuseppe

t§il.fitlfxa*s§, ,;i", : 
,,

Oggetto: Richiesta disponibilità risorse umane per composizione Equipe Provinciale Attività Sportiva

Ui;,.iù#,, . q;il[,,.i #" r,ail,.;u*òné aer zo maggtor 9o*" rii.t ièsta,.ài,co tatif 'di una muger*
*mtitni"zlonà dei,seivizio sportìvo, e in considerazigCI.0etià atll{e difficoltà,,,,ne} rispondere alla stessa,
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1'q1mbòxo:§ iif i,a4le1]i1r5;CIo1Po{ios}l:: calo:rÉùbbllgato'e, 
!qtg;

ii9 Risorsa richiesta ni,rl. raàazzola

fa

:::

lr:

J
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ll Responsabile Tecnico Bianchini Alessondro riferisce che per quanto riguarda i settori dell'attività

giovanile, gli incarichi sono stati assegnati a chi ha risposto alla nostra proposta:

Under 8 e under 10 - Polisportiva Gagliarda

Under 12 e under 14 - CSI Montefiore
Under 16 e under 18 - Cinciripini Fabio

La parte dell,attività sportiva inerente alla categoria open, sarà supervisionata dal Consigliere di Comitato

Gianluca Piersimoni.

Viene presentato la bozza di Comunicato n" 1 che si allega al presente verbale:

:ii.::1
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.Ài ienii Oi qtianio previstoidat D.M':t8l2lisà2le .U. 513/8t2 n 063),, gli atleti partecipànti devono esiéié 
_

]inpì5''"s''aett.idoneitasanitariaprevi+a.ìi,+...,,.'...,ji.

' ,i .ahpi Ji gioco e i'pattori roro , .riià a"tt" sàii"ià; r. commiiiiJne al-moménto della iaÀdidatqra del:,: i

* campo ii risàrva x lf oÀòlòg-azione dèl cgppox vedeie se è idoneò farà un sopraluogo. ,r . i ;

1 Càmpicinato,vaièvòle:per la faie Regionale. dài eqsnpionatri Nàzionati CSl, ii wolge s-econdo quanto , 
.f p

staOiiiio Uatt'art. g - Àògolamento Cetierate.t;mpionati Naaionalilfiubblicato su "Sporf;in regotq' - ' 
,' : I

ÉegotamentiNaziànatideft'attivitSsportiÙai'-e-diiio,ne3014,',f' *{, ,, i-'t *;iÌ '.d ',,

" 
si appticano, inàttre,rie t*9rr"p!i !'attività sporiiùa (NAs) è.i! Rèso.lan'el1o1er ta§!g-stif fÈ,ortiv1!n!sl, -,

' ,ig",ìti, iattè iafue le aggtunlFre/o le;odifictiè Lspiéisamente coÀtenute n'

qirr,; ,qn .ontuÀprat" raiiuaJÉiti leeolirnenti vige tsitàiutq,cSi e, per

norryre tàcÀi*re aeltè fèaerazioni §portÉe ruazion.ali ctie si riflriiòonoagli !1

se in caso]a società non ne avesse a disposlzione il cÒmitatò attiùèrà un corso di una sera' Se : .r 
i

..o ào..,,rr., rhp oartecio*al corso-Àé troverà unotrira ve/ià remunerato dalla stessa soeietà'chè ;,

flvè le aggluntee/o lemodif
i-Y,ÉÌirffi#i
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. iJrn:pàtiri:"nè'-ot:tegiate,rà quàU'aàctUà in,pimaistà*ia,{ ait;iZ,3 RGS}, Avversg le deliberazioni dèlla

Commissione Giudicante Provinciale è ammesso appello alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) la

' ÈiùstÈiaiÉà*ù aar cil'iinensÈ;; tffiaAirt*;;ièisè-cntivq,con ti.Éub5liialione lu mun, or' ,r 
.

lmàtiW ,aisposizioiie aeeti òràani di siuptizia,spA*ivà.l i pfaùwui*ànti disciplÌnari.adsttàii dagli organi :

di Giustizia Sportiva relativi alle gare del campionato provinciale che comportano la sanzione della

'',sqù:àiifiia,'Oi ùna,o:più giornpte, aevono esseaè-scont$ti @Ud ès.ctusiù@nte:#elle e,dgl- camnionatc

' r ìrrit '.iaf piaoùt1rr" .r,e 1usi9n,gt", 1n 
cui'è,st#i*tiùta;f.iittàrà'd{ùat,1tiché hàfuyie*3 ner l'11ieia 

,

i, :tòro'uuiàii àhchè'in fl§,i.divérse dt4uejtè,,i*| [e 5teise Srino'itCtè commlnate, ivi compreie qIèll '.

dirigente) scatta soia quando il giocatore (o il dirigente) sia stato definitivamente "espulso dal campo". ln

àituaitoné'aquaàto,p'revisto:dàll'ar1:;i32RG§",. .,

2,1i RinuncC.i.'

MANCANO PUNTI PALLAVOLO

a1peraitadellagaracolpunteggiop,",i,todalrego[amentotecnicodellarelativadisciplinasportiva;
b) penalizzazione di 1 punto in classifica;

Una squadra che compie nello stesso òampionato 3 rinunce senza preawisò di una settimana prima,

verrà esclusa dal proseguimento dello stesso e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre,

verrà disposto l'incameramento delllintera cauzione.

t, ..r" iirpostamento digara le società lfr" fu chiesto Oorti ...otaare il giorno di recuperò con l'aliia
squadra, iÀ caso non si troverà una data veiià assegnata di ufficio senza nessuna revoca.

Vince la gara là sluadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuÀà.lo s,:::9 i:T"to di iètl
o se nessuna rete viene segnata, la squadra vincitrice verrà designata mediante itiri di rigorè col

"sistema veloce" di cui all' arl.22 delle DisposÌzioni Regolamentari del Calcio a Cinque CSl.

punto alla squadra che perde la gara ai rigori; O punti alla sqÙadra che perde Ia gara sul campo.

10
Regolamento di Giustizia Sportiva" nei seguenti articoli: 47; dal50 al 55; dal 60 al 95.

Le tasse reclamo devòno essere inviate a: Centro Sportivo ltaliano Comitato Provinciale Ascoli Piceno -

email: infò@csi-ap.it e pagate tramite bonifico intestato a: ' 
:

crrurnosPoRTlVolTALlANo.ComitàtoProvincialeAsioliPiceno
rsAN, 

'r 
51 H 08332 244010000tòrorogo pr"rià ta "BAlvcA PtcENATRUENTINA".
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"'Z set dì ii punti ci"scuno atftÉienfAf (Oef i,aii:orle completat4 titiuivale ad un puntò per la'i :. :' r 
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Come si può vedere dalla bozza di Comunicato no 1, ogni commissione ha elaborato un prospetto e un

regolamento basandosi sulle norme nazionali vigenti e sulla base sulle richieste espresse dalle società

presenti nell'incontro del 20 maggio.

La struttura è simile a quella degli anni passati, mentre alcune cose sono state modificate o ampliate, come

ad esempio le giornate per la categoria under 10, da 4 sono diventate 5 aumentando di 2;

Itempi di giocodel calcioa5underSsonoaumentati eguagliandoitempi del calcioa5underl0(2tempi
da 15 minuti) mentre i tempi della categoria under 12 disciplina calcio a 5, sono variati a 2 tempi da 20

minuti.

§riiìtH.{

OPEN CAC

Nati negli anni:
' 1999e

precedenti.,
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Alcune tempistiche inerenti al termine iscrizioni non sono state ancora decise poiché si prevede di

uniformare tutti i comitati territoriali, pertanto si sta aspettando la comunicazione dei comitati limitrofi che

non saranno pronti prima dell'1 agosto.

Per quanto riguarda il Comunicato no1, si sta valutando se farne uno per categoria o uno unico che

racchiuda in se sia tutte le categorie e discipline che tutti i regolamenti e metodologie di svolgimento.

lnterviene il Presidente Provinciale Beniani Antonio, che approva di pubblicare un solo comunicato n" 1

ricco di tutte le attività sportive del comitato, per evitare che diventi confusionario, propone di inserire una

didascalia all'inizio per una migliore consultazione.

Riprende la parola il Responsabile Tecnico Bianchini Alessandro, che continua nel riferire un'eventuale
proposta del Consigliere Tommosi Roberto che si è occupato in parte del settore under 8/10 per la Pol.

Gagliarda, la proposta consiste nell'eventuale abbattimento della quota d'iscrizione qualora alcune società

volessero ospitare una Biornata di gioco. Altra proposta ancora in via di valutazione, I'organizzazione di una

Festa Flnale per concludere le attività sportive.

Per quanto concerne la parte inerente all'attività open, il Responsabile Tecnico Bionchini Alessondro, passa

la parola al Consigliere Piersimoni Gionluca che indica le varie modifiche apportate rispetto alla passata

stagione sportiva:

Open femminile proposta dei campi a carico delle società a differenza dell'open maschile i cui
campi sono a carico del comitato pertanto la tassa gara sarà di € 25.00;

Sul prospetto dei costi per entrambi icampionati open sarà inserito, oltre a costo di ogni singola

voce, anche il costo totale e definitivo del torneo.

Riprende la parola il Responsabile Tecnico Bianchini Alessondro, che chiede la possibilità di invitare il

Comitato Regionale Marche a decidere, prima dell'inizio dei campionati, dove indirizzare le squadre di
comitati che non riescono ad attivare dei campionati, per evitare come già successo l'anno scorso che

squadre di Ancona si inseriscano nel campionato promosso dal Comitato di Ascoli e squadre del Comitato di

Fermo, si inserlscano nel Comitato diJt4acerata.

ll Responsabile Tecnico Bionchini Alessandro. chiede inoltre al Consiglio, di deliberare se si è favorevoli
all'attivazione di caselle di posta elettronica da dedicare esclusivamente alle fasce specifiche di attività. La

categoria Open, utilizza già da tempo la casella sport@csi-ap.it , pertanto si chiede di poter attivare caselle

di posta per le categorie under 8/10, under L2/!4 e under 16/18.

DELIBERA n.04 del ztl07l2OL4 assunta:

il Consiglio approva ad unanimità l'attivazione di caselle di posta per le attività sportive giovanili da

dedicare ai tre diversi settori della commissione per l'attività sportiva giovanile.

ll Responsabile Tecnico Bionchini Alessandro, continua esponendo alcuni chiarimenti in merito alla parte
amministrativa delle proposte presenti sulla bozza di comunicato n'1:
- Nei preventivi di spesa, è stata considerata una diaria arbitrale pari a € 19.00 più il rimborso

kilometrico, mentre per le categorie under 8 e 10 il rimborso arbitrale non è stato conteggiato poiché il
giudice di gara sarà messo a disposizione deile società partecipanti.
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- per le categorie under 8 e under 10, è stato considerato un costo di € 200 a meeting, basandosi sui

costi dell'anno scorso e sulle spese organizzative inserite.

- per le categorie dove il campo di gioco, sarà a carico della società sportiva, saranno effettuati dei

sopralluoghi per verificare che il campo sia in buone condizioni di gioco (omologazione).

- per quanto riguarda i contributi per le attività giovanili non si è ancora a conoscenza di eventuali

finanziamenti.

lnterviene il Giudice Unico Senesi Giuseppe,lo stesso, chiede al Responsabile Tecnico Bionchini Alessandro

di ricordare all'equipe arbitrale che, nella redazione dei referti, devono essere più chiari e meticolosi

possibili, scrivendo anche ciò che a loro sembra superfluo ai fini di una giusta valutazione da parte

dell'organo della giustizia sportiva.
ll presidente Provinciale Benioni Antonio, prende la parola per comunicare alcuni cambiamenti che si

stanno apportando alla parte Formative del Comitato.

E' in atto una ristrutturazione della metodologia formativa, sulla base dell'esperienza avuta con la Diocesi di

Ascoli piceno e di San Benedetto del Tronto. L'itinerario formativo, comprenderà una serie d'incontri al fine

di formare degli Educatori Sportivi in Parrocchia, in questo periodo si stanno svolgendo gli incontri presso la

parrocchia di Don Amedeo con il relatore e formatore Bianchini Alessandro già Responsabile Tecnico del

nostro Comitato, a breve sarà coadiuvato da Giandomenico 

- 

già collaboratore del nostro

comitato in merito alla sistemazione del sito internet'

ll Presidente Provinciale Beniani Antonio, continua passando all'ultimo punto dell'ordine del giorno

inerente alle comunicazioni varie ed eventuali:

20 - La notte di San Lorenzo 2' edizione, proseguono la divulgazione e pubblic izzazione dell'evento, si

stanno avendo le Prime adesioni;
- Torneo di Beach Dodgeball in calendario dal 25 al 29 agosto presso la Beach Arena di San Benedetto

Del Tronto;

prende la parola il Consigliere Falcioni Andrea che invita i presenti martedì 22 luglio 2014 alle ore 2t,15

presso il Parco Pubblico "Boschetto" nel centro storico di Monteprandone a un incontro-testimonianza con

Andrea Bartali, primogenito del grande uomo e campione di ciclismo Gino Bartali, daltitolo "Un diavolo di

campione, un angelo di uomo. L'awentura umana di Gino Bartali". L'incontro è stato organizzato dalla

Capitani Coraggiosi Cooperativa Sociale e dalla Polisportiva Gagliarda, col patrocinio del Comune di

Monteprandone, in occasione del centenario della nascita del grande Gino Bartali (18 luglio 20141.

Nel ringraziare tutti ipresenti per la presenza il Presidente Provinciale Beniqni Antonio chiude la riunione

atle ore 22.30 rimandando il Consiglio e la Presidenza a data da destinarsi.

Presidente
(Benigni Antonio)

I I segretario Verbalizza nte
(Socchini Eleonora)

ll Presente Verbale è scaricabile sul sito www,csi-ap.it sotto lo sezione "archivio verbali".
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