
CENTRO SPORTIVO ITALIANO  
Comitato Provinciale del CSI  di Ascoli Piceno  
 

Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto                               Tel/Fax 0735/751176    www.csi-ap.it   info@csi-ap.it  

1 

 

VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE 
 

 

27 Ottobre 2014 

 Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto 
 

 

 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini Fabio (referente campionato 

calcio a 7), Cinciripini Francesco, De Carolis Stefano, De Zio Giacomo Antonio Italo, Di Girolamo Francesco,  

Falcioni Andrea , Grandoni Maurizio, Matalucci Don Amedeo, Piersimoni Gianluca. 

 

Assenti: Clemente Enea, Grilli Romeo, Prete Gianni,  Senesi Giuseppe, 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 – incontro con le commissioni 

6. Attività Formativa – verifica andamento 

7. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e invita tutti ad iniziare l’incontro con un 

momento conviviale seguito dalla preghiera allo Spirito Santo guidata dal  Consulente Ecclesiastico 

Provinciale Don Amedeo Matalucci. 
 

Terminato il momento di Preghiera, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola e procede 

con la richiesta dell’approvazione del Verbale di Consiglio del 21 Luglio 2014 . 
 

Il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco chiede la lettura del verbale. 
 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede al verbalizzante di leggere l’estratto del verbale di 

Presidenza e Consiglio Provinciale del 21 Luglio 2014. 
 

Il Verbalizzante da lettura del suddetto documento. 
 

Terminata la lettura, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, invita il Consiglio  a voler rileggere i  verbali 

da approvare prima delle riunioni affinché si possano ottimizzare i tempi e procedere più velocemente 

all’approvazione dello stesso che viene comunque inviato tempestivamente dalla Segreteria Provinciale.  

Si procede con l’approvazione del suddetto verbale:  

 

 

 

 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola e procede  presentando alcune  comunicazioni: 

DELIBERA n.01 del 27/10/2014 assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità il verbale della riunione di Consiglio e Presidenza Provinciale del 21 

Luglio 2014. 
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1 . ASSISI 2014 – 5/7 Dicembre 

Sono iniziate le iscrizioni per il Meeting di Assisi, quest’anno, c’è stata una leggera modifica alla data di 

attuazione che di consueto comprendeva anche l’8 Dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione. 

Quest’anno il Meeting sarà svolto dal 5 al 7 Dicembre, la tematica principale sarà : “Francesco va e ripara la 

mia casa” e la programmazione delle attività parte proprio da Venerdi 5 Dicembre con una Lectio sul 

crocifisso di San Damiano per proseguire poi con una serata associativa dal tema “Educazione, Sport e 

Lavoro. Il CSI torna a piazza San Pietro”. 

Il programma di Sabato 6 Dicembre comprende una meditazione di S.E. Mons. Bruno Forte e un intervento 

di Matteo Truffelli, presidente AC. Nel pomeriggio ci sarà un pellegrinaggio nella città di Assisi. A concludere 

il Meeting nella giornata di Domenica, sarà un incontro per presentare le iniziative programmate per il 2015 

e le conclusioni del Presidente Nazionale. 

 

2. Convention “ Educazione, sport, lavoro – il welfare delle società sportive: comunità e libertà”  

Si svolgerà il 21 e il 22 novembre a Roma, l’incontro intitolato “Educazione, Sport, Lavoro – Il welfare delle 

società sportive: comunità e libertà”. 

Una sezione della convention è dedicata all’attività sportiva giovanile, nello specifico a quella 

riguardante l’infanzia e l’adolescenza per rilanciare un confronto, a tutto campo, sull’importanza che la 

pratica sportiva giovanile rivesta nel conseguimento del diritto alla salute, all’educazione e alla socialità. 

Durante la Convention sarà dato spazio,anche, all’illustrazione di “buone pratiche” di attività sportiva 

giovanile che alcuni comitati promuovono nelle proprie realtà territoriali. Sarà presentato, inoltre, 

“Sport&Go!” il nuovo progetto di attività sportiva per i ragazzi Under 12 e Under 10, che la Presidenza 

Nazionale ha deciso di sperimentare a partire di quest’anno sportivo. L’incontro è rivolto ai Direttori Tecnici 

Regionali e Provinciali, ai rappresentanti delle commissioni tecniche nazionali, regionali e provinciali. 
 
3. Conferenza dei Presidenti Regione Marche 

E’ convocata per il 6 novembre 2014 a Montorso, la Conferenza dei Presidenti Regione Marche allargata a 

tutte le Presidenze Provinciali. Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, invita i presenti a valutare la 

possibile partecipazione all’incontro, soprattutto per il confronto politico – associativo proposto, in vista 

anche delle nuove linee guida per lo Statuto sollecitate da due riflessioni una proveniente  da Michele 

Marchetti e l’altra, proveniente da Vittorio Bosio. 

 

Interviene il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco che manifesta le sue perplessità in merito alla 

modifica dello statuto, poiché secondo il suo parere, dovrebbe avvenire dopo l’imminente legge sul terzo 

settore, di cui il CSI fa parte, che Renzi sta presentando. Secondo il Vice Presidente, modificare lo Statuto 

adesso, significa dover apportare nuovamente modifiche fra qualche mese a causa delle nuove legislazioni 

a cui è legato. 

 

Dopo l’intervento del Vice Presidente Provinciale,  il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua con 

le comunicazioni: 

 

 4. A livello territoriale sono arrivati degli stimoli per attivare un Circuito di Corsa campestre, l’idea 

comprende l’attivazione, non solo del circuito sportivo, ma anche la creazione di un evento che possa 

riqualificare a livello eno-gastronomico,  turistico e paesaggistico  alcuni luoghi del nostro territorio come la 

zona naturalistica Sentina. Si propone il coinvolgimento dell’associazione a carattere regionale per una 

migliore organizzazione e risonanza. 

 

Interviene il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro Bianchini Alessandro riferendo che dal 

regionale sono bendisposti alla collaborazione. 
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Interviene il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco che invita a voler iniziare un contatto con le 

realtà sportive che svolgono attività di corsa. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua informando che il nostro territorio è ricco di 

associazioni sportive che svolgono attività podistiche. Si continua con le Comunicazione del Presidente: 

 

5. Collaborazione con l’ufficio diocesano turismo, sport e tempo libero della Diocesi di San Benedetto del 

Tronto, in programma 2 eventi per il nuovo anno associativo. 

Il primo evento è “ La notte di San Lorenzo”. Arrivato alla terza edizione viene confermata la data vicina alla 

famosa notte delle stelle cadenti che quest’anno interesserà il Sabato precedente, 8 Agosto 2015. L’evento, 

vede una grande adesione e quest’anno ha visto partecipare, oltre che a molte squadre delle parrocchie 

della nostra diocesi, anche 3 squadre del CSI Latina. Per la terza edizione è ancora da definire la location. 

Il secondo evento è la Pasqua dello Sportivo che sarà organizzata il 26 Aprile 2014.    Il Presidente 

Provinciale Benigni Antonio invita tutti i presenti a voler riflettere sulle attività che potremmo proporre 

affinché nella prossima riunione si possa aprire un confronto sulle idee e suggerimenti in merito. 

 

6. La sesta comunicazione è inerente al Progetto Fondazione Carisap. Alcuni mesi fa il Presidente 

Provinciale è venuto a conoscenza che la Fondazione Carisap ha avviato la procedura per concedere in 

comodato gratuito, ad un soggetto del Terzo settore, il Circolo sportivo Fondazione Carisap, di proprietà 

della stessa Fondazione. 

I lavori di adeguamento del Circolo, sito in località Case basse di Monticelli, sono stati affidati dalla 

Fondazione ad una ditta locale lo scorso marzo con l'obiettivo di rinnovare la struttura, rendendola 

accessibile alle persone disabili, e termineranno entro il prossimo mese di dicembre. Nel rispetto di quanto 

previsto nel proprio Piano pluriennale 2014-2016, ora la Fondazione intende "favorire l'utilizzo del Circolo 

da parte della propria comunità di riferimento, avendo anche riguardo per le persone disabili, con la finalità 

di favorire la coesione sociale". Il Circolo, nella volontà della Fondazione, deve essere quindi un luogo per la 

"realizzazione di dinamiche sociali, con particolare riferimento ai settori della disabilità, della famiglia, degli 

adolescenti-giovani e degli anziani". 

La Fondazione ha pertanto avviato una procedura per l'individuazione di un Gestore sociale, ossia un 

soggetto del Terzo settore, che abbia sede in uno dei trentotto comuni di riferimento della Fondazione 

stessa, cui affidare in comodato gratuito il Circolo. 

In merito a quanto sopra, si è tenuto un incontro tra Il Presidente Provinciale e Don Paolo Sabatini 

(coordinatore oratori ascolani) per valutare la reale possibilità di far parte della rete di soggetti coinvolti alla 

gestione del circolo, tra i soggetti coinvolti vi è anche “ Il Picchio consorzio di cooperative” che risponde a 

tutte le caratteristiche per avere l’idoneità a gestire il circolo, sia a livello sociale che gestionale dell’ambito 

ristorazione. Per la nostra collaborazione non è richiesto nessun costo e nessun investimento economico. 

L’opportunità di entrare in questa rete di collaborazione come partenariato è molto favorevole poiché per 

l’ambito sportivo vi sono molte strutture idonee alle nostre necessità. 

 

Il  Consiglio Provinciale è chiamato a decidere se partecipare  o meno al progetto. 
 

Interviene il  Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci che evidenzia come la 

partecipazione al progetto possa essere un buon incentivo per cercare di riportare il CSI nelle parrocchie e 

società sportive di Ascoli Piceno. 

 

 

  
 

7. Cena di Natale 2014 

Il Consiglio è chiamato a decidere se anche quest’anno si intende riproporre la cena associativa di Natale. Di 

consueto la cena veniva programmata impegnando un sabato sera della metà del mese di dicembre, ma 

DELIBERA n.02 del 27/10/2014 assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità di partecipare come partner al progetto per la Fondazione Carisap.  
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quest’anno la data in questione , 13 dicembre 2014, potrebbe accavallarsi con un evento promosso dal CSI 

Marche inerente ad un convegno che si svolgerà ad Ancona proprio nel pomeriggio di quel sabato.  

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, propone di cambiare giorno e propone un Venerdì sera, oppure il 

Sabato successivo. 

 

Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro  propone di non discostarsi dalla data iniziale del 

13 Dicembre poiché programmando la serata alla settimana successiva si rischia di sovrapporsi alle 

iniziative natalizie delle stesse società e agli impegni personali dei dirigenti e collaboratori del Comitato, 

rischiando così una scarsa partecipazione all’evento. 

 

Il Consigliere Di Girolamo Francesco, propone di lasciare la data indicata, (13 dicembre), poiché il convegno 

ad Ancona è nel pomeriggio e le persone impegnate avranno comunque modo di partecipare alla serata 

associativa che sarà invece programmata per la fascia serale. 

  

Il Referente Campionato calcio a 7 Cinciripini Fabio propone di individuare una location che non sia lontana 

da raggiungere per chi proviene dalla zona dell’ascolano. 

 

Il Consigliere Di Girolamo Francesco, propone di chiedere un preventivo presso la “ locanda degli amici” 

nella località Pagliare. 

 

Il Consigliere Grandoni Maurizio supporta la proposta, confermando la buona fama del ristorante, non solo 

per l’ottima cucina e per la fascia di prezzo accessibile, ma anche per la quantità di spazio che il ristorante 

possiede, idoneo per lo standard delle serate associative organizzate dal Comitato. 

 

 

   

 

 

 

 
 

Terminate le Comunicazione, si passa al quarto punto dell’ordine del giorno, il Presidente Provinciale 

Benigni Antonio, passa la parola al verbalizzante per l’esposizione dei dati inerenti. 

 

Il verbalizzante  comunica i seguenti dati: 

 

numero tesserati al 27/10/2014:   n° 934 tesserati 

numero società affiliata al 27/10/2014 :  32 società sportive 

di cui nuove società:    06 società sportive prima affiliazione 

società circuito ciclistico:   02 anno 2014/2015 più 04 anno 2013/2014 

società circuito open calcio a 5:   17 società sportive 

società circuito open pallavolo:   02 società sportive 
 

Terminate le comunicazioni inerenti allo stato dell’associazione, il Presidente Provinciale Benigni Antonio,  

prende  la parola e prima di passare al quinto punto dell’ordine del giorno e agli interventi delle 

commissione tecniche in merito all’attività sportiva  precisa quanto è importante avere ben chiari gli 

obiettivi ( creare occasioni di incontro per i giovani e di ragazzi). Nella nostra associazione, oggi più che mai 

è importante avere come riferimento Cristo. E’ sicuramente necessario capire che parlare  di  Cristo ai 

bambini  e ragazzi, non può essere come parlare di Cristo agli adulti dell’open, ma l’attenzione verso l’altro, 

ci aiuta a trovare il mezzo giusto per raggiungere il nostro obiettivo.  Dobbiamo creare situazioni di 

DELIBERA n.03 del 27/10/2014 assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità la data del 13 Dicembre per organizzare la Serata Associativa Natalizia 

2015.  Il Consiglio si riserva di decidere il luogo in cui svolgere la serata associativa nella seduta della 

prossima riunione per visionare gli eventuali preventivi del ristornate proposto, “La locanda degli amici” 

di Pagliare. 



CENTRO SPORTIVO ITALIANO  
Comitato Provinciale del CSI  di Ascoli Piceno  
 

Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto                               Tel/Fax 0735/751176    www.csi-ap.it   info@csi-ap.it  

5 

inclusione e non di esclusione, impegnandoci a fare sempre proposte che siano in grado di includere, 

aggregarsi, con norme che educhino e diano opportunità a tutti di giocare. 

Conclusa questa premessa il  Presidente Provinciale, passa la parola al Responsabile Tecnico Provinciale 

Bianchini Alessandro  che nell’illustrare le attività sportive promosse ed attuate, il quale chiede al 

Responsabile Provinciale Open  Piersimoni Gianluca di riferire l’andamento della categoria open. 

 

Il Responsabile Provinciale Open  Piersimoni Gianluca  comunica che il campionato open maschile di calcio 

a 5 è iniziato e si sta giocando la 2° giornata di campionato, quest’anno le società iscritte sono 16 di cui 6 

dell’ascolano e 10 dalla parte del litorale, difatti per la creazione dei 2 gironi, si sono inserite nel girone 

ascolano le squadre di Colli e Gagliarda. I campi sono confermati quelli utilizzati nell’anno precedente, 

Folignano, Montefiore e Agraria. 

Il campionato terminerà ad Aprile 2015. 

Per quanto concerne l’open femminile per la disciplina di calcio a 5, il campionato per ora vede iscritte 5 

squadre, mentre una sesta è ancora in forse.  

 

Il Consigliere Di Girolamo Francesco, informa che recentemente ha letto un articolo su un quotidiano 

riferito ad una nuova squadra di calcio a 5 femminile, propone di contattarla per invitarle a partecipare al 

campionato. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, prende nota per procedere con il contatto. 

 

Riprende la parola il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro  che comunica di essere stato 

piacevolmente sorpreso di come la Polisportiva Castignano abbia pubblicizzato la loro gara di campionato 

regionale all’interno della festività che ha coinvolto tutto il paese. Detto questo passa la parola al Referente 

campionato calcio a 7  Cinciripini Fabio  per informare il Consiglio sui recenti sviluppi de campionato open 

di calcio a 7. 

 

Il Referente campionato calcio a 7  Cinciripini Fabio informa che la settimana prossima inizierà il 

campionato di calcio a 7 con 6 squadre partecipanti. Per l’anno prossimo ha già preso contatti con il 

comitato di Teramo che propone una collaborazione per far partecipare le squadre del loro comitato vicine 

al nostro territorio, nel campionato organizzato da noi. 

Il calendario del campionato calcio a 7 è stato ufficializzato . 

 

Per quanto riguarda gli Arbitri, l’incontro è previsto Giovedì 30 Ottobre alle ore 21 presso la sede del 

Comitato. All’incontro parteciperà anche il Referente Regionale Arbitri Cristiano Nicosia, durante l’incontro 

saranno visionati i regolamenti di gioco, in specifico, quelli riferiti al calcio a 7.  

 

Interviene il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che chiede ai Referenti delle Commissioni di 

individuare  le date per lo svolgimento delle finali, affinché si possano fin da ora prenotare le strutture.  

 

Dopo un ampio confronto si conviene che il periodo adatto per lo svolgimento delle finali sia la seconda 

metà di aprile, nello specifico si individuano le seguenti date, 19 e 26 Aprile. 

 

Riprende la parola il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro   che invita il Consiglio ad 

impegnarsi per essere presenti nell’occasione delle finali poiché negli ultimi anni ha riscontrato una scarsa 

presenza all’evento, inoltre propone di fare in modo che le finali siamo un bel momento di festa, 

coinvolgente e aperto a più fasce. 

 

Il Responsabile Tecnico sposta l’attenzione sulla regolamentazione inerente al cartellino azzurro in caso di 

bestemmia. La normativa della Direzione tecnica Nazionale lascia ai comitati organizzatori la decisione di 

imputare, in caso di bestemmia, il cartellino azzurro o rosso. Nel regolamento del gioco del calcio a 5 della 
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fase regionale, la sanzione in caso di bestemmia equivale al cartellino azzurro mentre i nostri regolamenti 

inerenti alla fase provinciale del campionato nazionale, sanziona lo stesso con il cartellino rosso. 

Il  Responsabile Tecnico è del parere di lasciare la sanzione come predisposto, soprattutto per valenza 

educativa, ma qualora il Consiglio Provinciale si esprimesse a favore delle disposizioni regionali, è pronto ad 

un confronto in merito. 

 

Il Consigliere Falcioni Andrea, si esprime in merito, comunicando che una sanzione minore del cartellino 

rosso sarebbe inappropriata, puntualizza inoltre che anche la FIGC, che è un’associazione laica, adotta la 

sanzione del cartellino rosso per la bestemmia, di conseguenza il CSI che è un’associazione di ispirazione 

cristiana non dovrebbe scendere al di sotto di tale sanzione. 

 

Dopo un confronto in merito, il Consiglio Provinciale si esprime in maniera unanime sul mantenere il 

cartellino rosso in caso di sanzione per bestemmia. 

 

 

 

 

 

Riprende la parola il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro   che informa il Consiglio che 

per quest’anno, la Direzione Tecnica Nazionale non promuoverà alcun bando al fine di finanziare l’attività 

giovanile. I fondi stanziati, saranno indirizzati a rimborsi per la partecipazione di atleti, accompagnatori ed 

allenatori alle finali nazionali. 

 

In merito alle iscrizioni delle squadre ai campionati giovanili di seguito si riportano i numeri delle squadre 

iscritte attualmente: 

- Calcio a 5  

under 18  numero 8 squadre 

under 16  numero 7 squadre 

under 14  numero 6 squadre 

under 12  numero 3 squadre 

- Pallavolo 

Under 16 numero 1 squadra 

Under 12 numero 2 squadre 
 

Per le categorie under 8 e 10 il termine iscrizioni è fissato al 29 ottobre pertanto non è possibile 

indicare con esattezza il numero di iscrizioni finali. 

 

Inoltre il Responsabile Tecnico Provinciale presenta al Consiglio il nuovo progetto che la Direzione Tecnica 

Nazionale ha inviato proprio nel pomeriggio del 27/10/2014  inerente all’attività under 10 e under 12. 

Il progetto “Sport & Go ! – crescere con lo sport” in via sperimentale, viene promosso per gli anni sportivi 

2014/2015 e 2015/2016. Rispetto al vecchio progetto “Ragazzi in Sport” riporta alcune modifiche, mentre 

per certi versi non vi si discosta molto.  Il Progetto viene presentato, si leggono i regolamenti e le modalità 

di partecipazione. 

Al termine della lettura il Consiglio esprime un parere sfavorevole riguardo la metodologia che segue il 

progetto e si rimette alle decisione della Direzione Tecnica Regionale che si incontrerà con le Direzioni 

Tecniche Provinciali il 6 novembre 2014  . 

 

Il Consigliere Falcioni Andrea, interviene dicendo che anche se il Comitato o il CSI Marche non seguiranno il 

progetto “Sport&Go!”, per quanto riguarda la società sportiva di cui è Presidente, intende continuare a 

partecipare alle iniziative proposte dal Comitato dato che non è assolutamente necessaria l’aspettativa 

delle finali nazionali per far praticare sport, aggregare e far divertire bambini e ragazzi. 

DELIBERA n.04 del 27/10/2014 assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità di mantenere la sanzione del cartellino rosso in caso di bestemmia. 
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Il Consigliere Grandoni Maurizio interviene e si aggrega alle parole del Consigliere Falcioni Andrea, 

comunicando che la stessa cosa vale per la società sportiva che rappresenta. 

 

Riprende la parola il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro, il quale comunica che, tra le 

squadre iscritte ai campionati provinciali,  indicate precedentemente, sono contemplate anche le squadre 

della società sportiva “ASD San Giuseppe Circolo Parrocchiale Culturale Sportivo” che in data 16/10/2014 

inviava richiesta di nulla osta, che alleghiamo al presente verbale come allegato A,  per partecipare ai 

campionati dei Comitati di Teramo e Macerata delle seguenti squadre: 

under 12, under 14, under 16 e under 18 per il calcio a 5; 

under 12 e under 16 per la pallavolo.                                                                                                                              

Poiché in data 16/10/2014 le iscrizioni ai campionati provinciali del Comitato di Ascoli Piceno, non erano 

ancora scadute (ultima scadenza, 25 ottobre, campionato under 12), la Direzione Tecnica ha risposto che 

tutti i nulla osta sarebbero stati  sospesi fino a quando le commissioni non avessero potuto verificare l’ 

impossibilità di attivare i relativi campionati (Allegato B).  

Il Consigliere De Zio Giacomo Antonio Italo interviene  e chiede di inserire tra gli atti la lettera inviata dalla 

società sportiva “ASD San Giuseppe Circolo Parrocchiale Culturale Sportivo”, che lui rappresenta, affinché si 

possa leggere  e dare risposta. 

La lettera arrivata alle ore 19:24 via mail, viene  fotocopiata e distribuita ai presenti che ne leggono i 

contenuti e viene allegata al presente verbale come Allegato C. 

Riprende la parola il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro, il quale spiega come le 

commissioni hanno lavorato per poter progettare l’attività, secondo le possibilità del Comitato. E’ 

purtroppo una nota negativa la decisione della DTN nel sospendere i contributi per l’attività giovanile. 

Attualmente, possiamo garantire la gratuità dei circuiti under 8 e under 10 grazie al contributo dell’Equipe 

Diocesana Oratori di San Benedetto del Tronto. Per le altre categorie al momento non ci sono altri 

contributi e possiamo contare solo sugli eventuali avanzi di gestione del campionato open.                               

Il nostro campionato si sviluppa con solo 16 squadre, pertanto, possiamo contare su un avanzo di gestione 

che non permette di attivare i campionati giovanili con rilevanti gratuità, se avessimo le potenzialità di altri 

comitati limitrofi che attivano molti campionati open con adesioni che a volte superano le 20 squadre, 

sicuramente tutti i nostri campionati giovanili sarebbero gratuiti, perché tutti gli avanzi di gestione 

convoglierebbero sull’attività giovanile.  

Il Consigliere De Zio Giacomo Antonio Italo interviene  e chiede come mai non si può dare questa risposta 

alla Società “ASD San Giuseppe Circolo Parrocchiale Culturale Sportivo”. 

 

Interviene il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco il quale comunica che sicuramente sarà data 

risposta alla società, puntualizzando che, dato che  la mail in questione è pervenuta alla segreteria 

provinciale alle ore 19.24, ed il Consiglio era programmato alle 19.30, per forza di cose la risposta non potrà 

essere inviata prima di domani mattina, quando aprirà l’ufficio della segreteria. 

 

Interviene il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che rassicura il Consigliere De Zio Giacomo Antonio 

Italo  in merito alla risposta alla lettera in questione, che sarà inoltrata nella giornata di domani 28 ottobre 

2014 come indicato dal Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco . 

 

Il Presidente Provinciale aggiunge che da parte del Comitato, rimane l’attenzione ai bandi e finanziamenti 

regionali e provinciali, affinché si possa trovare il modo di abbattere i costi dei campionati.  
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Interviene il Consigliere Falcioni Andrea, che propone l’abbattimento dei costi rivedendo la situazione degli 

arbitraggi e suggerisce di formare delle persone all’interno di ogni società iscritta, affinché sia qualificata 

per dirigere le gare di campionato e abbattere così il costo dell’arbitro. 

Interviene il Consigliere De Carolis Stefano, affermando che la proposta del Consigliere Falcioni Andrea 

sarebbe valida se si riuscisse a trovare disponibilità per formare questa figura in ogni società. Il Consigliere 

trova questa soluzione difficile da attuare  a causa delle esperienze passate dove il Comitato,  chiedendo 

aiuto alla Società per collaborare alla realizzazione delle attività, ha riscontrato pochissime disponibilità.  

Il Consigliere De Zio Giacomo Antonio Italo interviene dimostrandosi contrario a questo approccio dato che 

non ritiene giusto imporre ai tesserati o referenti di società la partecipazione alle equipe organizzative o 

alle commissioni sportive. 

Riprende la parola il  Consigliere Falcioni Andrea, che si mostra contrario alla concessione del nulla osta se 

nel proprio Comitato vengono attivati i campionati inerenti. 

Riprende la parola il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro, il quale rassicura il Consigliere 

Falcioni Andrea, che nel caso di richiesta di nulla osta, questi non saranno concessi, se non per quelle 

categorie e discipline per le quali non si raggiungono i parametri di attivazione dettati dalla DTN con 

relative deroghe. Per quanto riguarda il nuovo progetto nazionale “Sport&Go!”, riferito alle categorie under 

10 e under 12,  fin da ora lo ritiene difficile da attuare nel nostro Comitato, pertanto saranno concessi nulla 

osta nel Comitato di Macerata qualora lì fosse attivato. 

Alla luce di quanto illustrato, sulle difficoltà di attuazione nel nostro Comitato del Progetto presentato, il 

Consigliere De Zio Giacomo Antonio Italo chiede se fosse possibile  attuare una mediazione ipotizzando di 

realizzare un campionato con i nostri regolamenti abbinato al progetto proposto. 

Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro, risponde che non è possibile abbinare un 

progetto nazionale con regolamenti diversi da quelli che esso propone poiché tutti i progetti nazionali sono 

inseriti sulla piattaforma DOAS che permette di monitorare tutti i campionati ed evitare quindi alterazioni.  

Tale sottolineatura si rende necessaria per non incorrere in fraintendimenti che possano generare 

malintesi, poiché, durante l’assemblea dello scorso Aprile, un referente della società sportive  

rappresentata dal Consigliere De Zio Giacomo Antonio Italo ha riferito che alcuni Comitati ricorrono a 

queste soluzioni per attivare circuiti di attività sportiva e lo ha fatto ponendola come domanda al referente 

della Direzione Nazionale presente in assemblea. 

Il Consigliere De Zio Giacomo Antonio Italo chiede se il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini 

Alessandro, si sta riferendo a lui o ad altro membro della società “ASD San Giuseppe Circolo Parrocchiale 

Culturale Sportivo”  che lui stesso rappresenta. 

Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro, risponde che la domanda con annessa ipotesi era 

stata fatta da Cameli Marco, tesserato “ASD San Giuseppe Circolo Parrocchiale Culturale Sportivo”. 

Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto, conferma quanto asserito da Responsabile Tecnico 

Provinciale Bianchini Alessandro poiché anche lui era presente all’assemblea, ascoltando la stessa 

dichiarazione. 

Il Consigliere De Zio Giacomo Antonio Italo puntualizza la persona indicata non fa parte del Direttivo è uno 

dei  referenti per l’attività di pallavolo. 
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Interviene il Consigliere Falcioni Andrea, chiedendo al Responsabile Tecnico Provinciale se le attività di 

torneo saranno comunque attivate per le fasce under 8 e under 10, nonostante il progetto “Sport&Go!” . 

Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro, assicura che le attività under 8  e under 10 

saranno attivate, anche se  la categoria under 8 non è considerata nel progetto nazionale, pertanto è di 

base solo a livello provinciale. 

Prende la parola il  Presidente Provinciale Benigni Antonio, che chiede un confronto tra i presenti per 

proporre situazioni che permettano alle commissioni di lavorare e arrivare a proporre una variazione ai 

costi dei campionati grazie all’abbattimento di alcune spese. 

Il Consigliere Grandoni Maurizio interviene proponendo lo sviluppo dei campionati secondo la metodologia 

dei concentramenti per giocare in un unico impianto. 

Il  Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede al Referente della Commissione under 14, Consigliere De 

Carolis Stefano,  di prendere in considerazione la proposta e lavorare su variazioni per arrivare a proporre 

alle squadre un campionato con prezzi più bassi. 

Terminato il confronto il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua presentando il sesto punto 

all’ordine del giorno, inerente all’attività formativa. 

Attualmente, si contano una ventina di iscritti, appartenenti a  6 realtà diverse ( azione cattolica, 

parrocchie, società sportive CSI). Il primo incontro, svoltosi il 12 ottobre 2014 presso la parrocchia Gran 

Madre di Dio di Grottammare, con la tematica “Identikit dell’animatore e La metodologia : le 5 azioni per 

educare con lo sport” è stata guidata dal Vice Presidente Regionale Tarcisio Antognozzi. 

La seconda tappa, svoltasi il giorno 19 ottobre presso la parrocchia San Basso di Cupra Marittima con la 

tematica “l’attività: cos’è, come si prepara come si gestisce e lo sport…in parrocchia” è stata guidata dal 

Direttore Tecnico Provinciale  Bianchini Alessandro. 

La terza tappa si svolgerà presso la Parrocchia San Pio V di Grottammare, i relatori dell’incontro saranno, 

per la tematica “La metodologia dell’allenamento”, il Vice Presidente Regionale Tarcisio Antognozzi, mentre  

per la tematica “Le capacità Motorie” il prof. D’Angelo Gianluca. 

 

Terminati i punti dell’ordine del giorno, nel ringraziare tutti i presenti per  la presenza  il Presidente 

Provinciale Benigni Antonio  chiude la riunione alle ore 23.25 rimandando il Consiglio e la Presidenza a data 

da destinarsi. 

        

        Presidente                                                                                 Il segretario Verbalizzante                        

(Benigni Antonio)                                                                                   (Sacchini Eleonora) 


